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Svimez

7

Avvenire

15/04/2021

IMPRESE, ALLARME LIQUIDITA'. LAGARDE: ECONOMIA IN
STAMPELLE

8

1

Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

15/04/2021

RECOVERY IL TEMPO STA PER SCADERE (E.Imperiali)

9

1

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

15/04/2021

CON 6,4 MILIARDI DALLE BANCHE SALVATE OLTRE 100 MILA
IMPRESE

10

1

Il Gazzettino

15/04/2021

PRESTITI GARANTITI DALLO STATO IL TETTO SALE A 100MILA EURO

12

1

Il Mattino

15/04/2021

PRESTITI STATALI GARANTITI TETTO A CENTOMILA EURO (A.Bassi)

14

1

Il Mattino

15/04/2021

SUD, 20MILA IMPRESE A RISCHIO (N.Santonastaso)

15

1

Il Messaggero

15/04/2021

Int. a D.Della Valle: DELLA VALLE: "IL CENTRO PUO' RIPARTIRE SE SI
INVESTE SUI DISTRETTI INDUSTRIALI" (A.Bassi)

17

1

Il Messaggero

15/04/2021

PRESTITI GARANTITI, IL TETTO AUMENTA A 100MILA EURO (A.Bassi)

19

8

Il Messaggero

15/04/2021

VA AL NORD QUASI META' DEI FONDI SALVA-IMPRESE CRESCE
ANCORA IL DIVARIO (M.Di Branco)

20

8

Il Quotidiano del Sud

15/04/2021

FERRARA: "SERVE PROROGA ALLA MORATORIA PER LE IMPRESE"

22

1

Il Quotidiano del Sud - Basilicata

15/04/2021

FONDO GARANZIA, OLTRE 14MILA DOMANDE DA AZIENDE LUCANE

23

8

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

15/04/2021

NEL 2020 LE "IMPRESE ZOMBIE" SONO AUMENTATE DI 56MILA
UNITA'.

25

1

Il Quotidiano del Sud - Murge

15/04/2021

FONDO GARANZIA, OLTRE 14MILA DOMANDE DA AZIENDE LUCANE

26

1

Il Sole 24 Ore

15/04/2021

SENZA PRESTITI SALTA IL 30% DELLE IMPRESE (L.Serafini)

28

2

Il Sole 24 Ore

15/04/2021

CONFINDUSTRIA: RINVIARE IL CODICE DELLE CRISI, PROROGA
SULLA LIQUIDITA' (N.Picchio)

31

7

La Repubblica - Ed. Napoli

15/04/2021

VIRUS, 132 MILA IMPRESE CAMPANE CHIEDONO 10 MLD PER
BATTERE LA CRISI (T.Cozzi)

33

14

La Sicilia

15/04/2021

SUD E SICILIA, MENO CREDITO E RISCHIO DI IMPRESE
"ZOMBIE" (M.Guccione)

34

20

La Stampa

15/04/2021

INVITALIA ENTRA NELL'ILVA CON 400 MILIONI DOPO 25 ANNI
RITORNA L'ACCIAIO DI STATO (P.Baroni)

35

3

MF - Milano Finanza

15/04/2021

SOSTEGNI, PIU' SOLDI PER LE MODIFICHE (A.Pira)

36

7

Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Lecce

15/04/2021

FONDO DI GARANZIA DEL MEDIOCREDITO DALLE IMPRESE
LOOMILA DOMANDE

37

8

Roma

15/04/2021

IL VIRUS TAGLIA DEL 70% GLI UTILI DELLE IMPRESE GRASSI: SERVE
MAGGIORE PATRIMONIALIZZAZIONE

38

8

Roma - Ed. Benevento

15/04/2021

IL VIRUS TAGLIA DEL 70% GLI UTILI DELLE IMPRESE GRASSI: SERVE
MAGGIORE PATRIMONIALIZZAZIONE

39

Adnkronos.com

15/04/2021

COVID, COLOMBANI (FIRST CISL): "PRESTITI GARANTITI EFFICACI,
MISURE VANNO PROLUNGATE"

40

Adnkronos.com

15/04/2021

COVID, FURLAN (UILCA): "SCENARIO ECCEZIONALE, E'
INDISPENSABILE PROROGARE MORATORIE"

41

Adnkronos.com

15/04/2021

COVID, MATTARELLA (MCC): "TRA MAGGIO E GIUGNO 30MILA
DOMANDE A GIORNO A FONDO GARANZIA"

42

Iusletter.com

15/04/2021

COVID, UNA PMI SU TRE IN VITA GRAZIE ALLOSSIGENO DEI PRESTITI 43

Newsbella.it

15/04/2021

ANCHE GOOGLE ASSISTANT VI AIUTA A RITROVARE IL VOSTRO
IPHONE

44

Newsbella.it

15/04/2021

APPLE TV+ ANNUNCIA IL CORTOMETRAGGIO ANIMATO "BLUSH"

47

Newsbella.it

15/04/2021

CAMBIAMENTI CLIMATICI, APPLE SOSTIENE IL PIANO
DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN

50

Newsbella.it

15/04/2021

MINI CONSOLE | LE MIGLIORI DI APRILE 2021

53

Newsbella.it

15/04/2021

NEW ENTRY NEL CAST DI "KILLERS OF THE FLOWER MOON" E
"ACAPULCO"

54

Newsbella.it

15/04/2021

RICETTE CON I FAGIOLI BORLOTTI: IDEE SEMPLICI E SFIZIOSE

57
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Newsbella.it

15/04/2021

VANMOOF E APPLE HANNO COLLABORATO MESI PER INTEGRARE LE 60
E-BIKE NELL'ECOSISTEMA "FIND MY"

Policymakermag.it

15/04/2021

GIORGETTI: «AIUTEREMO SOLO IMPRESE CON UN FUTURO»

63

Soldionline.it

15/04/2021

MCC-SVIMEZ, DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SULLE IMPRESE,
UTILI IN CALO DI OLTRE 70%

66

Tfnews.it

15/04/2021

PATUANELLI: FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE

68

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

69

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

70

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

72

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

73

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

76

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

77

Adnkronos.com

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

78

Adnkronos.com

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

79

Adnkronos.com

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

80

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

82

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

83

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

84

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

85

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

86

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

87

Affaritaliani.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

88

Affaritaliani.it

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

89

Affaritaliani.it

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

90

Borsaitaliana.it

14/04/2021

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 14
APRILE

91

Borsaitaliana.it

14/04/2021

IMPRESE: SVIMEZ, 67MILA IN DIFFICOLTA' SENZA INTERVENTI PRO
LIQUIDITA' -2-

93

Borsaitaliana.it

14/04/2021

PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ: "AVANTI CON
STRUMENTI SOSTEGNO IMPRESE. NO A DIVARI REGIONALI"

95

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

97

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

98

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

100

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

101

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

102
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Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

104

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

105

Ecoseven.net

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

106

Ecoseven.net

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

107

Ecoseven.net

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

108

Formiche.net

14/04/2021

GARANZIE PER LE IMPRESE CONTRO LA CRISI. E GIORGETTI
GUARDA OLTRE LEMERGENZA

109

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

112

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

113

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

114

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

115

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

116

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

117

Ilfoglio.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

118

Ilfoglio.it

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

119

Ilfoglio.it

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

120

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

121

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

122

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

123

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

124

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

125

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

126

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

128

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

129

Ilgiornaleditalia.it

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

130

Ilmattino.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

131

Ilmattino.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

132

Ilmattino.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

133

Ilmattino.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

134

Ilmattino.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

136

Ilmattino.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

137
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Ilmattino.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

138

Ilmattino.it

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

139

Ilmattino.it

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

140

Ilmessaggero.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

141

Ilmessaggero.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

142

Iltempo.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

143

Iltempo.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

144

Iltempo.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

146

Iltempo.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

148

Iltempo.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

149

Iltempo.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

150

Iltempo.it

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

151

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

152

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

153

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

154

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

155

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "FORTI CRITICITA' FINANZIARIE PER PMI CHE
HANNO CHIESTO FONDO GARANZIA"

156

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

157

It.Yahoo.Com

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

158

It.Yahoo.Com

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

159

It.Yahoo.Com

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

160

Italiaoggi.it

14/04/2021

FONDO DI GARANZIA PMI, ACCOLTE 1,86 MILIONI DI DOMANDE PER
QUASI 148 MILIARDI

161

Italiasera.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE

163

Italiasera.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE

166

Italiasera.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI

168

Laleggepertutti.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE

170

Laleggepertutti.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE

171

Laleggepertutti.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI

172

Laleggepertutti.it

14/04/2021

GIORGETTI: DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI

173

Laleggepertutti.it

14/04/2021

PATUANELLI: FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE

174
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Lastampa.it

14/04/2021

PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ: "AVANTI CON
STRUMENTI SOSTEGNO IMPRESE. NO A DIVARI REGIONALI"

175

Leggo.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

177

Leggo.it

14/04/2021

COVID, CESARE (MCC): "RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE
PROSSIME INIZIATIVE"

178

Leggo.it

14/04/2021

COVID, MCC-SVIMEZ: "DA PANDEMIA EFFETTI DEVASTANTI SU
IMPRESE, UTILI IN CALO DI OLTRE 70%"

179

Leggo.it

14/04/2021

COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI
LAVORO EFFICACE TRA ISTITUZIONI"

180

Leggo.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON
INTERROTTO CREDITO A IMPRESE"

181

Leggo.it

14/04/2021

COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON
IMPATTANO SUBITO SU RAPPORTO DEBITO/PIL"

182

Leggo.it

14/04/2021

GIORGETTI: "DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"

183

Leggo.it

14/04/2021

PATUANELLI: "FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA
REPLICARE E POTENZIARE"

184

LiberoQuotidiano.it

14/04/2021

COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE
FRAGILITA' MA IMPRESE VANNO RAFFORZATE"

185

LiberoQuotidiano.it

14/04/2021
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I DATI DEL RAPPORTO DEL FONDO DI GARANZIA DI MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ

Imprese, allarme liquidità. Lagarde: economia in stampelle
La presidente
Bee:
distinguere
tra chi ha
problemi
di liquidità
e solvibilità
Confindustria:
allungare le
sospensioni dei
finanziamenti

poco più di un anno dalla pandemia, molte imprese italiane
sono fallite oin sofferenza,mentre altre potrebbero chiudere definitivamente i battenti. Dal Report del Fondo
di garanzia per le Pmi,presentato ieri da
Mediocredito Centrale e Svimez,infatti
è emerso chela strutturafinanziaria delle aziende che hanno fatto ricorso al
Fondo «presenta notevoli criticità» e,rispetto al totale delle attività, «la gestione del magazzino e dei crediti a breve si
conferma il vero tallone d'Achille» per
molte di loro.
La stessa presidente della Bce, Christine Lagarde, ha detto che «andando avanti vedremo un maggior numero di
bancarotte rispetto al2020».Con lo scadere di moratorie, garanzie e misure di
allentamento dei vincoli di vigilanza,«inevitabilmente» i fallimenti saliranno-

ha spiegato Lagarde - ed «è estremamente importante che i governi siano
in grado divalutare i rischinel modo più
veloce ed efficiente,in modo da distinguere fra le imprese che hanno un problema diliquidità e quelle che hanno un
problema di solvibilità».Ehafatto -laLagarde - il paragone con un paziente «uscito da una profonda crisi, ma che ha
ancora bisogno di due stampelle,quellafiscale e quella monetaria.Meglio non
toglierle finché non cammina da solo».
Tra marzo 2020 e metà aprile 2021, il
Fondo ha visto più che decuplicare, rispetto al 2019, le richieste di garanzia
accolte.Al 10 aprile 2021 sono state presentate 1.877.179 domande per un ammontare di 153,5 miliardi di euro, di cui
1.121.138 domande relative a operazionifino a 30mila euro garantite al 100%.
In questo senso,il vicepresidente di Con-

fin dusttia peril credito,Emanuele Orsini, in audizione alla commissione Finanze della Camera, ha chiesto di allungare «le sospensioni dei finanziamenti bancarifino allafine del 2021».«È
essenziale - ha concluso Orsini - confermare il Fondo di garanzia per le Pmi
e "Garanzia Italia" di Sace» per le aziende maggiori, così come «vanno scongiurati in tutti i modi nuovi e incoerentiinterventi di aumento dell'imposizione». In particolare «è urgente evitare
l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax,imposte in senso contrario
agli obiettivi di sostegno alla liquidità,
che penalizzano specifiche filiere produttive». Inoltre alle imprese che deliberano aumenti di capitale, «andrebbe
riconosciuto un credito d'imposta almeno del 70%».(rr.)
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RECOVEM
IL TEMPOSTA
PERSCADERE
di Emanuele Irmierlall
&pali e la
Campania si
preparano alla
battaglia del

Recovery Plan_ E
che sfida, datar tremare le
vene ai polsi) I tempi sono
strettissimi,la deadline del
governo con Bruxelles é il 3o
aprile.E si corre a
perdiflato.FIComune
capoluogo appare più.
ottimista ai nastri di
partenza_ Chiede una cifra
di tutto rispetto, qua:cosa di
più di un miliardo e mezzo,
bisognerà vedere quanto
spunterà_ H gruppo di lavoro
coordinato dal vicesind.aco
ed assessore all'Urbanistica
Carmine Piscopo é riunito
in permanenza. La città ha

un parco progetti definitivi
o esecutivi sui quali
puntare, quelli preliminari
restano nel cassetto perché
l'Unione Europea impone
scadenze troppo ravs-icinate
e si rischierebbe solo di
perdere preziose risorse. Gli
Obiettivi sono molteplici: la
parte del leone la fanno le
infrastrutture di mobilità
per le quali la richiesta
supera i 753 milioni,
soprattutto rete su ferro,
manutenzione e messa in
sicurezza di 43 strade
cittadine, interventi di
efficientarnento e sicurezza
della Linea i della Metro e il

terreno della transizione ecologica, dagli
impianti di,conipo-staggio al ciclo dei
rifiuti, passando per ii potenziamento
detta raccolta differenziata_ COME dire,ora
o mai più_ Ma /1.011 perdendo maidé vista ft
futuro, e non a caso la giovane assessora
_Alessandra Clemente ha insistito nei
gruppo di lavoro sulfatto che Le priorità
sulle quali investire Le risorse debbano
essere decise soprattutto dalle generazioni
che dovranno restituire i prestiti, nel
lontano 2045,il Comune in predissesto, la
cui gestionefinanziarie ordinaria lascia a
desiderare, può giocarsi un'atout sulla
spesa deifondi europei iicuiprogranmia
termina nel 2023,perchésu550 milioni
ricemîlî, ne:hafinora contrattuait2:rnti
450 e già spesi 3o0,..La Regione Campania
sta vivendo invece tra color che son
sospesi_ Del Recovery si occupa la
Programmazione unitaria chef capo
direttamente al governatore,sotto la
supervisione dei capo di gabinetto Maria
Grazia Falciatore, la quale ha messo a
punto una banca dati molto analitica_ La
squadra c'e.,gli assessorifanno confluire li
i progetti, è statofatto il censimento dei
rione
progetti prioritari per ia prograntrini,
comunitaria 2021,/.2027che cammina di
pari passo a 3\7ex-t Generation Fu. ma
manca ancora un'interlocuziorie
definitine COI Generati Perché, nehé non

reditorme
PROGETTIPER IL RECOVER-Y
IL MIPO STA PER SCADERE
di EmanueleImperlall
SIEGJE DALLA PFP44

ria transizione ecologica e
sostenibilità.ambientale, che
vuoi direfonriie, sottasuoio,
sistemazione fdrogeoiogica del
territorio, la creazione dei Parco
lineare di Poggiorealé iI potenziamento
della raccolta differenziata dei rifiuti, gli
impianti di:compostagio, andrebbero
poco inno di ris milioni_ Meno di 34
milioni per digtaIr7ione e imovazione
dei servizi ai cittadini lutti gli interventi
sono ricorripresi sotto quattro:mission,
carne chiesto dai governo.Le carte
vengono consegnate appena pronte alla
iNickinsey, v°iuta da Draghiche Le ha
affidato il compito di rivedere i progetti e
uniformarli alle direttive europee_ Insieme
a quelli del Comune,ci sono quelli della
Città:Metropolitana e di alcune
partecipate tra cui l'Asia, impegnata sul
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prolungamento della linea 6
a Bagnoli.4 ruota
rigenerazione urbana e
riqualificazione con
abitativa e
sostitutiva_ con quasi 631
milioni: coinvolti i quartieri
di Pianura,Soccavo,
Chiaiano, la riqualificazione
di Taverna del Ferro, il
completamento del
progetto ReStart Scarn:pia,
interventi integrati per i]
centro storico resiliente,
progetti peril
consolidamento del Rea]
Albergo dei Poveri.

si capisce quante risorse per ognuna delle
quattro niission sono destinate al Sud,e,
specificamente, alla Campania, noia é
chiaro Io spazio di intervento_ Intanto.firie
aprile si anniCina_ Tra le poche certe=
progetti urbanistici sui quali.
scommettere:Bruno Discepola,. assessore
al ramo,che ha impostato iirdone su
rigenerazione urbana e abitare
'soste?'93ae, SnOeCíO1E1 Le priorità che ha
Consegnato all'Unità di Programmazione.
Dalla ex Manifattura Tabacchi, dove
debbono insediarsi Agrotech e Palo,
dell'innovazionesostenibile,alThosiiging
sociale e. alla riqualificazione dell'edilizia
pubblica,.in continuità con le scelte del
Comune,jfino a Casa Miranda e collegio
Ciano
come studeraato. Vuoi vedere che l'ormai
storico diverbio tra Litigi deMagistris e
Vincenzo De Luca,sfociato irr clamorose
liti diatrile pubbliche, si ricompone nelle
segrete stanze dei palazzi San Giacomo e
Santa Lucia per individuare obiettivi
comuni di sviluppo e crescita per la terza
città d'Italia e la più grande Regione del
.Mezzogiorno? Ancora una volta ifatti
concreti valgono molto più delle ruote
parole e delle inutili declamazioni.
Lavorare di pin ed esternare di menoforse
paga, il metodo di Mario Draghi comincia
afar scuola.
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I NUMERI DA MARZO 2020

Con 6,4 miliardi dalle banche
salvate oltre 100 mila imprese
a pagina 4

La vicenda
•Dal Cura
Italia ad altri
interventi di
Stato,sono
stati 6,4
miliardi i
finanziamenti
erogati ad oltre
centomila
imprese
pugliese che ne
hanno fatto
richiesta, dal
marzo 2020 ad
oggi, per
fronteggiare la
crisi dovuta alla
pandemia.
•Fonte dei
dati
MedioCredito
Centrale,
elaborazione
Svimez.
•Mediamente
ogni azienda
pugliese ha
ricevuto
un'erogazione
pari a 63.770
euro. Ma per il
confindustriale
Fontana la
situazione
resta critica.
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La terza ondata

L'ECONOMIA

L'analisi Svimezsui dati di MedioCredito Centrale da
marzo 2020.Fontana i130% delle aziende non riaprirà

Erogati 6,4 miliardi difinanziamenti
Così oltre 100 mila imprese al sicuro
BARI In poco più di un anno,
dal 17 marzo del 2020 al io
aprile del 2021,le aziende pugliesi hanno presentato
100.385 domande al Fondo di
Garanzia Pmi ottenendo una
cifra complessiva di 6,4 miliardi con un taglio medio di
erogazione pari a63.77o euro.
E quanto evidenziato da un
rapporto dello Svimez su dati
forniti dal MedioCredito Centrale chegestisce le misure introdotte lo scorso anno dai
decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio. «Abbiamo
arginato la fragilità delle
aziende nel cuore della tempesta - ha detto presentando
il rapporto Luca Bianchi, direttore di Svimez -, ma poi la
fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le
condizioni per rafforzare la
struttura finanziaria delle imprese».
Il problema che il mercato,
per molti settori, è fermo e
anche l'erogazione del credito
non può essere garantita a
scatola chiusa. Molte realtà
produttive sono in affanno.
Nella suddivisione dei comparti il peso maggiore (e
quindi le difficoltà)sono riferite al manifatturiero,al commercio, alle costruzioni e alloggio e ristorazione.
Che il quadro complessivo
sia particolarmente complicato lo si capisce dalla comparazione degli strumenti di garanzia del credito con l'andamento precedente. «Per offrire un termine di raffronto - è Liquidità vitale ranzie su crediti concesse dal
l'analisi dello Svimez - il Fon- Dall'inizio della
Fondo è, infatti, determinato
do di garanzia per le Pmi, ge- pandemia oltre dal rischio di escussione delle
stito da Mediocredito Centra- sei miliardi di
medesime,ovvero dalla qualile, tra marzo 2020e metà apri- euro di
tà del credito sottostante».
le 2021, ha visto più che decu- finanziamenti
Grazie a tali misure il tasso
plicare, rispetto al 2019, le erogati alle
di deterioramento dei crediti
richieste di garanzia accolte, aziende pugliesi delle società non finanziarie
sul livello nazionale pari a cir(indicatore usato dalla Banca
ca un milione e 86o mila. Le
d'Italia per monitorare i prerisorse immesse nel sistema
stiti problematici nel sistema
produttivo) non ha visto parsono state ingenti e hanno il
pregio di non impattare nelticolari cambiamenti durante
l'immediato sul rapporto dela prima parte del 2020. «Inolbito pubblico/Pil. L'impatto
tre - concludono da Svimez sul debito pubblico delle gasempre nei primi sei mesi del
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Sergio Fontana
(Confindustria Puglia)
Dobbiamo ringraziare
MedioCredito Centrale
Quasi la totalità delle
pratiche è stata portata
a compimento
D pericolo
Quasi un terzo del
comparto industriale
rimane comunque in
bilico.Bisognerà pensare
agliincentivi per mettere
in:salvo i dipendenti

2020 non si segnalano modifiche sostanziali anche per
quanto attiene lo stock di imprese attive».
Ma quali sono gli impatti
per la Puglia? «Dobbiamo ringraziare il MedioCredito Centrale - afferma Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia per il risultato
ottenuto. Le pratiche sono
state quasi tutte concluse.
Parliamo di realtà produttive
che sono state messe in sicurezza e saranno presto pronte
alla ripartenza».Ma nel tessu-

destinatario,

non

to produttivo regionale c'è
una fetta di imprese che non
riaprirà più. «E difficile pesare il fenomeno - conclude
Fontana - ma penso che almeno il 30 per cento chiuderà i
battenti. Così bisognerà mettere in campo misure per salvare i dipendenti. Incentivare
le assunzioni del personale
con politiche attive mirate alla
formazione professionale e
all'inserimento delle donne
nelle aziende».
Vito Fatiguso
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Il piano

Prestiti garantiti dallo Stato
il tetto sale a 100mila euro
Non ci saranno solo
indennizzilegati alla
perdita di fatturatonel
«decretoimprese» che il
governoapproverà la
prossima settimana.Un
pacchetto consistente del
provvedimento da40
miliardi,sarà destinato al
sostegno alla liquidità.I

prestitisaranno potenziati.
Attualmente quelligarantiti
al 100% dallo Stato,hanno
un importo massimo di
30milaeuro.La sogliasarà
fattasalire,dice chi sta
lavorando al dossier,
«almeno»fino aun tetto di
100 mila euro.
Bassia pagina 7

Il Cdm riunito
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Le mosse dell'esecutivo

Prestiti garantiti dallo Stato
il tetto sale a 100 mila euro
>Il governo punta a valori più alti rispetto >Oggi nel cdm l'approvazione del Def
aiROMA
30Lamila
euro attuali. Rimborsi a 15 anni e dell'ulteriore scostamento da 40 miliardi
pandemia prosciuga le trali sono arrivate solo briciole. interventi legislativi degli ultimi dati confermano le forti differencasse delle aziende italiane che,a
secco di liquidità, vanno a caccia
di finanziamenti agevolati. I quali, tuttavia, finiscono soprattutto
al Nord lasciando con un pugno
di mosche il Centro. Una indagine sul sostegno alla liquidità delle imprese durante l'emergenza
Covid, curato da Mediocredito
Centrale e Svimez, rimanda l'immagine plastica di un Paese a corto di affari, di utili e di denaro.
Ma niente affatto disposto a mollare. Anche se i numeri dicono,
appunto, che i soldi
del Fondo di Garanzia per le Pmi,gestito
da Mediocredito Centrale, sono finiti sotrionep i attutto nel Settenpenalizzando
le regioni del Centro
Italia. Le statistiche
parlano chiaro: tra
marzo 2020 e metà
aprile 2021 le richieste di garanzia sono
decuplicate rispetto
al 2019 arrivando a
un milione e 860mila. Nel giro di un anno sono stati movimentati 147 miliardi
di euro. Ma se si guarda più attentamente, alle quattro regioni cen-

Circa la metà delle richieste di finanziamento sono infatti state
concesse al Nord, il 26,7% a imprese del Mezzogiorno e appena
il 23,96% al Centro. Ancor più nel
dettaglio, il Lazio si è visto dare
l'ok per solo 193 mila domande
(13 miliardi), incassando il 10%
degli impieghi nazionali complessivi. Bottino ancor più magro
per la Toscana (153mila domande per 12 miliardi: l'8%del totale),
per le Marche (appena 66 mila

domande accettate, 4,8 miliardi:
il 3,5%)e l'Umbria(32 mila finanziamenti, 2,4 miliardi: poco meno del 2%).
Un consuntivo che relega
g le regioni centrali in fondo alla classifica degli enti locali beneficiati
dai finanziamenti che, comun
que sono stati indirizzati in p`articolare verso le attività più piccole, considerato che le operazioni
fino a 30 mila euro rappresentano una quota del 60,11% in termini di numerosità mentre quelle
di importo superiore costituiscono 1'85,19% in termini di ammontare. Il meccanismo del Fondo di
Garanzia sembra aver funzionato, insomma. Anche grazie agli

mesi.Per offrire sostegno al mondo produttivo, nel corso del 2020,
sono stati infatti predisposti tre
decreti legge ("Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio") che hanno
previsto, tra gli altri, interventi
particolarmente importanti messi a punto per indirizzare, con
modalità differenti, liquidità nel
sistema economico.
I tre provvedimenti, in sintesi,
potenziano l'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi sui finanziamenti richiesti dalle imprese al sistema creditizio. Le
pratiche burocratiche fortemente da espletare sono state semplificate e i soggetti beneficiari sono
aumentati.
progressivamente
Ma c'è di più.
particolare si
legge nello studio -apppare netta
la differenza con il precedente cido negativo, tra il 2012 e il 2013,
caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi». Con una
conseguenza visibile. In assenza
di interventi per la liquidità
67mila imprese sarebbero entrate in difficoltà, al punto di chiudere. Le statistiche attestano, infatti, che il 72% delle attività produttive ha registrano un calo degli
utili negli ultimi 12 mesi. E che,
senza sostegno,in molti sarebbero costretti a gettare la spugna. I

ze di carattere territoriali. Analizzando gli importi approvati si rileva però una incidenza significativamente inferiore del Mezzogiorno (20,59% del totale) frutto
di un importo medio dei finanziamenti garantiti, pari a 61 mila euro, sensibilmente inferiore a
quello delle altre aree geografiche (88.480 euro per il Nord-Ovest, 96.033 euro per il Nord-Est e
74.586 per il Centro).
Quanto alla distribuzione merceologica, un terzo dei finanziamenti è finito nei bilanci di aziende manifatturiere, mentre i125%
ha beneficiato il settore automotive. Il buon successo del meccanismo sta spingendo il governo
Draghi
g ad una riflessione. «E necessarlo valutare una possibile
proroga del sostegno
g alla liquidi9
tà delle imprese, che grazie ai
prestiti con garanzia dello Stato
ha assicurato un flusso costante
alle aziende in difficoltà» ha spiegato Giancarlo Giorgetti. "Il Fondo di garanzia è stato uno strumento decisivo per evitare che
durante la crisi pandemica si interrompesse il flusso di credito
alle imprese" ha osservato Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito centrale.
~`.RIPR000ZIONE RISERVATA

RISTORI PROPORZIONALI
ALLE PERDITE
DI FATTURATO,
SARANNO COPERTE
DUE MENSILITA
NUOVO STOP ALL'IMU
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Il nuovo scostamento di bilancio

Prestiti statali garantiti
tetto a centomila euro
Andrea Bassi a pag.8

Le mosse dell'esecutivo
II Cdm riunito

Prestiti garantiti dallo Stato
il tetto sale a 100 mila euro
►Il governo punta a valori più alti rispetto >Oggi nel cdm l'approvazione del Def
ai 30 mila euro attuali. Rimborsi a 15 anni e dell'ulteriore scostamento da40 miliardi
Il PROVVEDIMENTO
ROMA Non ci saranno solo indennizzi legati alla perdita di fatturato nel «decreto imprese» che
il governo approverà la prossima settimana. Un pacchetto
consistente del provvedimento
da 40 miliardi,sarà destinato al
sostegno alla liquidità, replicando e potenziando misure già in
vigore e che hanno dato un contributo determinante alla tenuta delle piccole e medie imprese. Saranno rifinanziati il Fondo centrale di garanzia gestito
dal Mediocredito centrale, e il
programma Garanzia Italia della Sace. R..
I prestiti saranno po- ;C~ni;
tenziati. Attualmente quelli garantiti al
100 per cento dallo
Stato, hanno un importo massimo di 30
mila euro. La soglia
sarà fatta salire, dice
chi sta lavorando al
dossier, «almeno» fino a 100 mila euro.
Ma chi ha già ottenuto i primi 30 mila euro, dovrà avviare
una nuova pratica
con le banche. Sarà,

Ritaglio

insomma, a tutti gli
effetti un nuovo round di prestiti garantiti. Dovrebbe arrivare
anche una proroga fino a fine
anno (oggi scade il 30 giugno)
per le domande. Resterebbe invece invariato il tempo di rimborso dei prestiti, che in questo
caso è di 15 anni. Un allungamento delle scadenze, invece,
dovrebbe arrivare per i finanziamenti coperti dal programma Garanzia Italia gestito dalla
Sace. Per questi ultimi il rimborso oggi deve avvenire in 6
anni. Potrebbe essere portato a
15 come per i prestiti assicurati
dal Fondo centrale di garanzia.
Ieri del sostegno alla liquidità
delle imprese si è discusso in un
convegno organizzato dalla Svimez,al quale ha partecipato anche il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti.
Attraverso le misure a sostegno
della liquidità delle imprese, ha
spiegato il direttore generale
della Svimez,Luca Bianchi, «abbiamo arginato la fragilità delle
aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese». Ieri Confindustria

stampa

ad

uso

esclusivo

ha proposto uno sgravio del 70
per cento per gli aumenti di capitale necessari ad operare questo rafforzamento.
Il decreto imprese, poi, stanzierà poco più di 20 miliardi per
i nuovi"sostegni" alle attività in
difficoltà. L'indennizzo, sempre parametrato alla perdita di
fatturato, non riguarderà più
una sola mensilità, ma due.

IL MECCANISMO
Anche se il ministro Giorgetti
sta spingendo per utilizzare il
meccanismo del fatturato solo
come un anticipo, garantendo
invece una copertura delle perdite effettive di bilancio una volta che i rendiconti saranno approvati. Si lavora, insomma, su
più fronti. Come sull'introduzione di una copertura dei costi
fissi, dagli affitti all'Imu. Quest'ultimo intervento potrebbe
essere anticipato con un emendamento al decreto sostegni già
in Parlamento. Il governo infatti, potrebbe portare la dote per
le modifiche riservata alle Camere, dagli attuali 550 milioni
fino a 1 miliardo di euro. Queste
risorse verrebbero utilizzate
per l'abbattimento dei costi fissi, che andrebbe in direzione di
un intervento sull'Imu con lo

del

destinatario,

non

stop alla seconda rata (per i
commercianti si tratterebbe anche della prima) con un onere
di 380-400 milioni; lo stop fino
a dicembre del canone unico di
occupazione del suolo pubblico
che avrebbe un costo di 160 milioni; un aumento del taglio del
canone Rai per gli esercizi commerciali e turistici chiusi con
un costo di 50 milioni, che salirebbe a 55 milioni ricomprendendo anche il Terzo settore; la
proroga del credito d'imposta
sugli affitti nel settore del turismo, che varrebbe 100 milioni
(l'intervento complessivo su
tutte le attività commerciali ammonterebbe ad un miliardo e se
ne ragiona per il nuovo decreto
imprese); infine un intervento
di abbattimento dei costi delle
bollette con un onere di 50 milioni.
L'approvazione dello scostamento di bilancio da 40 miliardi(che potrebbe salire a 43)prevista per ieri, invece, è slittata
ad oggi. Il consiglio dei ministri
dovrebbe approvare in contemporanea sia il deficit extra che il
Documento di economia e finanza con le nuove stime macroeconomiche.
Andrea Bassi
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Sud,20mila imprese a rischio
►Incubo crac, il dossier Svimez-Mediocredito: «Ora reggono solo con gli aiuti di Stato»
La proposta di legge di De Luca: appalti,stop al ricorso al Tar da parte di chi non vince
Adolfo Pappalardo eNando Santonastaso apag.9

«Sud, ventimila imprese
sono a rischio chiusura»
►Il report di Svimez e Mediocredito
>Fino a prima della crisi erano redditizie
sugli effetti della fine degli aiuti statali In Italia sono 56mila sull'orlo del burrone.
9L úOSS1ER
Nando Santonastaso
Il "sistema" sta tenendo ma non
è detto che a fine pandemia reggerà per tutte le imprese che
hanno fatto ricorso finora ai
prestiti garantiti dallo Stato per
sopravvivere. Dal report realizzato da Svimez e Mediocredito
Centrale sulla liquidità assicurata da un anno alle pmi attraverso il Fondo di garanzia, presentato ieri on line, emerge un dato
allarmante: in due anni, dal
2018 al 2020,altre 56mila piccole imprese si sono aggiunte a
quelle già considerate "zombie", ad un passo insomma dalla chiusura. Oggi in questa fascia se ne contano ben 84mila,
tutte accomunate dal rischio di
non ripartire quando il sostegno cesserà. Le ultime,le 56mila new entry,facevano parte prima che esplodesse il contagio,
di una "zona di sicurezza", per
così dire. Nel senso che avevano
redditività media o bassa ma
una apprezzabile o sufficiente
efficienza operativa e soprattutto un grado di autonomia finanziaria e di media esposizione finanziaria discreta o sufficiente.
Dal 2018 ad oggi il salto all'indietro è stato evidente e il dato fa
paura perché riguarda imprese
strutturate, capitalizzate e appartenenti a settori non marginali nell'economia del Paese.
Ma in base alle simulazioni di
Svimez è dal Sud che arriva forse l'allarme più serio: considerata la storica debolezza produttiva e industriale dell'area, sapere che di quelle 56mila pmi quasi 20mila sono localizzate nel
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Mezzogiorno (e si sale a 25mila
se si considera il totale delle
84mila pmi a rischio) rende lo
scenario a breve e medio termine a dir poco inquietante. Anche perché, pur non potendo
sommare aritmeticamente valori e entità molto differenti tra di
loro,a questo numero andrebbe
poi aggiunta la moltitudine di
microimprese e di partite Iva
che non hanno avuto accesso ai
sostegni garantiti dal Fondo
pmi e che appaiono anche loro
in enorme difficoltà. «Oggettivamente la forte iniezione di liquidità dello Stato ha impedito che
le pmi a rischio dovessero già
adesso essere costrette alla
chiusura ma quando la pandemia finirà dovranno fare i conti
anche con le scadenze per ripianare i nuovi debiti e la strada
per loro può diventare ancora
più in salita», commenta Luca
Bianchi, Direttore generale Svimez, intervenuto alla presentazione del report con il ministro
dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, la vicedirettrice generale
di Bankitalia Alessandra Perrazzelli, il presidente e l'Ad di Mediocredito Centrale, rispettivamente Massimiliano Cesare e
Bernardo Mattarella.
Dietro numeri e statistiche ci
sono pmi manifatturiere, tessili
in particolare, del comparto dei
servizi e del made in Italy. Imprese, come detto, strutturate
ma per le quali diventa indispensabile ora ripatrimonializzare. E non sarà semplice. «La
sfida- insiste Bianchi - è trovare
strumenti che trasformino il debito contratto dalle imprese in
forme gestibili che non ne compromettano la normale operatività. Anzi, lungo questa strada,
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se necessario pensare a strumenti in grado di accrescere
strutturalmente la patrimonializzazione delle aziende che costituisce come emerso dall'analisi un punto debole dell'impianto economico-finanziario». Non
si tratta solo di «proseguire
nell'utilizzo di strumenti che si
sono rivelati efficaci nell'affrontare l'emergenza - dice Mattarella - ma di aiutare il tessuto
produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita,senza che si verifichi,come in passato, un divario
regionale dei percorsi di sviluppo».
La base di partenza, peraltro,
appare comunque consistente.
I dati aggiornati del Fondo di garanzia delle pmi dimostrano
che circa mezzo milione di piccole e medie imprese meridionali ha avuto accesso ai prestiti
garantiti dallo Stato (pari al
26,7% del totale, più del Nord
Est e del Centro, poco meno del
Nord Ovest).E vero,come aveva
anticipato di recente al Mattino
il presidente dell'Abi, Antonio
Patuelli, che per gli importi
maggiori (oltre 100mila euro) il
Nord aveva presentato la totalità delle domande; e che la media degli importi chiesti e ottenuti dal Sud, pari a poco più di
6lmila euro, è la più bassa tra le
ripartizioni territoriali del Paese. Ma è altrettanto vero che
non poche città del Sud, da Napoli a Bari, a Salerno, hanno
avuto importi per i finanziamenti garantiti superiori a quelli di molte città del Nord e alla
stessa Roma, a dimostrazione
di una vivacità del sistema imprenditoriale che il Covid non
ha spento del tutto. «Il meccanismo di garanzia costruito dal
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Mediocredito Centrale ha ottenuto risultati sorprendenti,
stendendo una rete di sicurezza
sul sistema delle pmi - dice il
ministro Giorgetti -. Ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo alle imprese. Ora stiamo riflettendo
sulle modalità di proroga e anche di allungamento nella durata delle garanzie, andando oltre
la logica di soccorso, per accompagnare le prospettive delle imprese nei settori dell'innovazione e della transizione ecologica.
La sfida adesso è decidere quali
siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e quali
no».

LA RIMODULAZIONE
«Sulla rimodulazione delle misure di supporto alla liquidità
delle aziende, ci si sta interrogando, non solo in Italia, con
proposte diverse», sottolinea
Perrazzelli. Che aggiunge: «Le
soluzioni prospettate andrebbero valutate adattandole alle peculiarità della nostra struttura
imprenditoriale e valorizzando
gli aspetti che possono mitigarne le debolezze. È bene, in ogni
caso, che la rimodulazione non
avvenga prima che la situazione sanitaria e quella economica
siano significativamente migliorate. Con il ridursi dell'incertezza sulle prospettive dell'economia, l'utilizzo delle misure potrà essere reso maggiormente
selettivo, così da limitare il rischio di destinare risorse a imprese che non ne avrebbero bisogno o prive di prospettive di
rilancio, con ricadute negative
sulla crescita dell'economia».
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Gli effetti del Covid sull'economia
IJ ministro
dello Sviluppo
economico
Giancarlo
Giorgetti
alla Camera
dei deputati
(foto Mauro
Scrob0g naJ LaPresse)

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Richieste presentate dal 17/03/2020 al 10/04/2021 e importo del finanziamento richiesto,per tipologia di operazione

•

DOMANDE ARRIVATE

AMMONTARE

NUMERO
Fino a 30.000 euro

%

AMMONTARE MEDIO

1.121.138

59,72

21.855.044.162,32

14,24

19.493,63

Oltre 30.000 euro per imprese
in contabilità ordinaria
e semplificata

383.820

20,45

117.281.225.273,01

76,42

305.563,09

Altre misure concesse

372.221

19,83

14.341.037.713,56

9,34

38.528,29

1.877.179

100

153.477.307.148.89

100

51159,65

TOTALE
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L'intervista del patron di Tod's

Della Valle: «Il Centro può ripartire
se si investe sui distretti industriali»
Andrea Bassi
slanciano il Centro rafforzando i distretti».
«
Così il presidente di
Tod's Diego Della Valle a II

Messaggero: «Servono politiche economiche specifiche
e soluzioni veloci». E ancora: «La Capitale ha bisogno
di nuove risorse».
A pag.9

La macroregione
Q L'intervista Diego Della Valle

«Rilanciamo il Centro
rafforzando i distretti»
►Il presidente di Tod's: «Servono politiche ›«Dopo tanti anni di pessimismo questa volta
economiche specifiche e soluzioni veloci» il Paese ha davvero la possibilità di cambiare»
residente Diego Della Valle, di recente la Svimez ha
prodotto un rapporto allarmantesullaframmentazione del Centro. Un'area che
in qualche modosi sta"meridionalizzando". Dove nasce
questo declino?
«Non ho letto l'indagine, ho però
qualche idea in merito alla frammentazione del Centro. Direi intanto di dividere il Centro Nord
dal Centro Sud poiché è differente.
Credo che il fatto che molti comprensori industriali,chesono stati
la spina dorsale in queste regioni,
oggi purtroppo smobilitati, o comunque molto depotenziati,tutto
questo sicuramente non aiuta».
Quali sono le ragioni della smobilitazione?
«Le ragioni sono molteplici, in alcuni casi riguardano la competitività mondiale, per
cui bisognava forse
molti decenni fa preparare piani di politica industriale che salvaguardassero i distretti o che permettessero di riconvertirli in attività competitive».
È possibile che il
Centro rischi di rimanere in qualche
modo schiacciato
tra le pretese autoRitaglio

nomiste del Nord e
un Sud che tenta
per la prima volta
di aggregarsi per
riagganciare il treno della crescita
economica?
«Come detto dobbiamo distinguere il
Centro Nord dal Centro Sud. Il Centro
Nord sarà positivamente influenzato
dalle regioni economicamente più evolute e sempre di più
tenterà di rimanere
attaccato alle regioni
del Nord con buona
possibilità di successo. Devono fare in modo di reagire anche le regioni del Centro Sud, perché altrimenti corrono il rischio di perdere
competitività e soprattutto di non
avere un futuro industriale né
grande né piccolo, né nazionale
né tanto meno internazionale.
Queste sono cose che le imprese
non possono fare dasole».
Chile deve aiutare?
«Ci vuole una politica economica
del Paese,pensata in modo specifico per queste aree,tentando di portare soluzioni veloci e lungimiranti,lasciando da partel'ariafritta».
L'aria fritta?
«Sì,macredo che alcuniesponenti
che oggi guidano questo Paese ab-
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biano chiarissimo cosa bisognafare e hanno l'esperienza necessaria
percontribuire a costruire un nuovo sistema economico per queste
regioni.A questo punto con l'enorme quantità di denaro che arriverà dall'Europa ora bisogna pensare a un piano-paese complessivo,e
non locale o regionale,persostenere anche parti dell'Italia che hanno più bisogno. Questa è un'occasione irripetibile,guai aperderla».
Molto si discute di infrastrutturazione. Si privilegia l'asse
Nord-Sud,mentre l'Est-Ovest rimane spesso ottocentesco. L'asse Ovest-Est può essere portatore disviluppo?
«Le infrastrutture più importanti
immagino che siano la digitalizzazione del Paese;la viabilità in tutte
le sueforme,strade,aeroporti,ferrovie; il sistema scolastico e ovviamente il sistema sanitario. Avendo avuto la politica la possibilità,
in quest'anno e mezzo,di capire lo
stato attuale di questi sistemi infrastrutturali, penso che ci sia tanto
da fare, ma i mezzi che arrivano
sono enormie le persone che li dovranno assegnare sono competenti. Mi viene quindi da pensare che
potremo fare ottime cose. Dopo
tanti anni di pessimismo il Paese
può veramente farcela a cambiare».
Diversi osservatori hanno sottolineato l'importanza di creare
del

destinatario,

non

una rete di collegamenti tra le
città medie del Centro con la Capitale, in modo da proiettare
l'area tra quelle "global cities"
che saranno i motori dello sviluppo e della crescita. E una visione che condivide?
«Quello che è capitato nel mondo
nell'ultimo anno e mezzo,ha cambiato anche il rapporto delle persone, con gli stili di vita soprattutto
dei giovani e credo che stia emergendo la voglia di molti di poter vivere in posti tranquilli dove i rapporti umani sono privilegiati rispetto a tante altre cose. Quindi
tutto quello che migliora la qualità
della vita, di chi abita nei piccoli
paesi,odi chi sceglie di andarci ad
abitare, è benvenuto e aiuta e incentiva a spostarsi nei nostri borghi che sono i più belli del mondo.
In questo senso andrebbe studiato
un piano di incentivazioni e di ristrutturazioni delle abitazioni e la
riapertura di piccoli laboratori e
riappropriarsi di mestierichestanno scomparendo».
Uno dei temi emersi nel dibattito è lo spopolamento del Centro.
Qui l'esperienza del Sud insegna.Perdere capitale umano,sia
per la riduzione delle nascite
che perla"fuga"dicervelli verso
altre zone del Paese,è una delle
determinanti del declino. C'è
modo diinvertire questa tendenza?

riproducibile.
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«Quello che vedo oggi di positivo,è
che se ai giovani viene data una
motivazione valida ed una seria
opportunità di lavoro,in molti sono disposti a rimanere. Alcuni annifa non eracosì».
Roma che ruolo può avere nella
ripartenza del Centro?
«Roma è una città che ha fatto la
storia di una buona parte del mondo e avrebbe l'autorevolezza per
essere una città leader e guida per
altre capitali europee meno importanti e con meno storia. La Roma
attuale ha bisogno di tante cose
che necessitano di molto denaro e
di unagrande convinzione da par-
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te della politica nel fare quello che
serve in fretta Non dimentichiamoci che Roma non è solo importante per il Centro Italia, ma per
tutto il mondo e soprattutto è importante insieme ad altre città per
l'immagine del nostro Paese va assolutamentesostenuta datutti».
Qualcuno chiede l'istituzione
delle Zes, le zone economiche
speciali per rilanciare il Centro.
Condivide?
«Se per Zes s'intende creare o rafforzare il concetto dei distretti, è
una buona idea. Avere nel raggio
di qualche decina di chilometri

persone e sistemi che operano in
comparti industriali specifici, aiuta la crescita dei comprensorie stimola molti a provare a lavorare in
proprio,avendo facilità di approvvigionamento di materie prime,di
macchinari e anche di materiale
umano e quindi ètutto più semplice. Credo che le scuole professionali dovrebbero essere incentivate
perché hanno rappresentato una
scuola di vita,dilavoro per milioni
di italiani e sono state protagoniste della ricostruzione del Paese».
Leiè uno degliimprenditorisimbolo del Made in Italy.Nelle nuove generazioni vede ancora quel
fuoco imprenditoriale che ha
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portato tante imprese di questo
Paese alsuccessoglobale?
«Mi capita spesso di parlare con i
giovanie vedo una bellagenerazione di persone serie, rispettose delle regole e con una gran voglia di
fare.La differenza è che oggi,cosa
che io approvo totalmente, il successo imprenditoriale da solo non
basta,dev'essere unito ad una buona qualità della vita e,in molticasi,
al tempo dedicato alla famiglia ed
alla solidarietà verso il prossimo
ed ai rapporti umani,e questo è sicuramente un ottimo segnale».
Andrea Bassi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Tod's
Diego Della Valle

LA CAPITALE HA
L'AUTOREVOLEZZA
PER ESSERE
UNA CITTA GUIDA
IN EUROPA, MA HA
BISOGNO DI RISORSE
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Prestiti garantiti, il tetto aumenta a lOOmila euro
le pmi,per i gruppi
>L'esecutivo aiuta rimborso in 15 anni

ROMA Prestiti garantiti dallo Stato, il tetto sale a 100 mila euro. Il
governo punta a valori più alti
rispetto ai 30 mila euro attuali.

Rimborsi a 15 anni per i grandi
gruppi. Oggi al Cdm l'approvazione dello scostamento di bilancio da 40 miliardi.
A pag.7

Prestiti garantiti dallo Stato
il tetto sale a 100 mila euro
►Il governo punta a valori più alti rispetto >Oggi nel cdm l'approvazione del Def
ai 30 mila euro attuali. Rimborsi a 15 anni e dell'ulteriore scostamento da40 miliardi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Non ci saranno solo indennizzi legati alla perdita di
fatturato nel «decreto imprese» che il governo approverà la
prossima settimana. Un pacchetto consistente del provvedimento da 40 miliardi, sarà destinato al sostegno alla liquidità, replicando e potenziando
misure già in vigore e che hanno dato un contributo determinante alla tenuta delle piccole e
medie imprese. Saranno rifinanziati il Fondo centrale di garanzia gestito dal Mediocredito
centrale, e il programma Garanzia
Italia della Sace. I
prestiti saranno potenziati. Attualmente quelli garantiti al
100 per cento dallo
Stato, hanno un importo massimo di
30 mila euro. La soglia sarà fatta salire,
dice chi sta lavorando al dossier, «almeno» fino a 100 mila
euro. Ma chi ha già
ottenuto i primi 30
mila euro, dovrà avviare una nuova pratica con le banche.

Sarà,insomma,a tutti gli effetti
un nuovo round di prestiti garantiti. Dovrebbe arrivare anche una proroga fino a fine anno (oggi scade il 30 giugno) per
le domande. Resterebbe invece
invariato il tempo di rimborso
dei prestiti,che in questo caso è
di 15 anni. Un allungamento
delle scadenze, invece, dovrebbe arrivare per i finanziamenti
coperti dal programma Garanzia Italia gestito dalla Sace. Per
questi ultimi il rimborso oggi
deve avvenire in 6 anni. Potrebbe essere portato a 15 come per
i prestiti assicurati dal Fondo
centrale di garanzia. Ieri del sostegno alla liquidità delle imprese si è discusso in un convegno organizzato dalla Svimez,
al quale ha partecipato anche il
ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Attraverso le misure a sostegno
della liquidità delle imprese,ha
spiegato il direttore generale
della Svimez, Luca Bianchi,
«abbiamo arginato la fragilità
delle aziende nel cuore della
tempesta, ma poi la fragilità la
ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per
rafforzare la struttura finanziaria delle imprese». Ieri Confindustria ha proposto uno sgravio del 70 per cento per gli aumenti di capitale necessari ad
operare questo rafforzamento.

Il decreto imprese, poi, stanzierà poco più di 20 miliardi
per i nuovi "sostegni" alle attività in difficoltà. L'indennizzo,
sempre parametrato alla perdita di fatturato, non riguarderà
più una sola mensilità, ma due.

IL MECCANISMO
Anche se il ministro Giorgetti
sta spingendo per utilizzare il
meccanismo del fatturato solo
come un anticipo, garantendo
invece una copertura delle perdite effettive di bilancio una
volta che i rendiconti saranno
approvati. Si lavora, insomma,
su più fronti. Come sull'introduzione di una copertura dei
costi fissi, dagli affitti all'Imu.
Quest'ultimo intervento potrebbeessere anticipato con un
emendamento al decreto sostegni già in Parlamento. Il governo infatti, potrebbe portare la
dote per le modifiche riservata
alle Camere, dagli attuali 550
milioni fino a 1 miliardo di euro. Queste risorse verrebbero
utilizzate per l'abbattimento
dei costi fissi, che andrebbe in
direzione di un intervento
sull'Imu con lo stop alla seconda rata (per i commercianti si
tratterebbe anche della prima)
con un onere di 380-400 milioni; lo stop fino a dicembre del
canone unico di occupazione
del suolo pubblico che avrebbe
un costo di 160 milioni; un au-

mento del taglio del canone Rai
per gli esercizi commerciali e
turistici chiusi con un costo di
50 milioni, che salirebbe a 55
milioni ricomprendendo anche il Terzo settore; la proroga
del credito d'imposta sugli affitti nel settore del turismo, che
varrebbe 100 milioni (l'intervento complessivo su tutte le attività commerciali ammonterebbe ad un miliardo e se ne ragiona per il nuovo decreto imprese); infine un intervento di
abbattimento dei costi delle
bollette con un onere di 50 milioni.
L'approvazione dello scostamento di bilancio da 40 miliardi (che potrebbe salire a 43)
prevista per ieri, invece,è slittata ad oggi. Il consiglio dei ministri dovrebbe approvare in contemporanea sia il deficit extra
che il Documento di economia
e finanza con le nuove stime
macroeconomiche.
Andrea Bassi
RIPRODUZIONE RISERVATA

RISTORI PROPORZIONALI
ALLE PERDITE
DI FATTURATO,
SARANNO COPERTE
DUE MENSILITA
NUOVO STOP ALL'IMU

Il Com riunito
Ritaglio
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Il Paese a più velocità

Va al Nord quasi metà
dei fondi salva-imprese
cresce ancora il divario
>Dei finanziamenti legati ai decreti-Conte >Dallo studio Svimez-Mediocredito Centrale
solo il 24% alle pmi delle regioni centrali emerge la diversa distribuzione delle risorse
NEL LAZIO APPROVATE
193 MILA DOMANDE
SUL TOTALE DI 1,8 MILIONI
MODESTO ANCHE
L'IMPORTO COMPLESSIVO
FERMO A 13 MILIARDI

IL MECCANISMO

H. RAPPORTO
ROMA La pandemia prosciuga le
casse delle aziende italiane che,
a secco di liquidità, vanno a caccia di finanziamenti agevolati.
Un'indagine sul sostegno alla liquidità delle imprese durante
l'emergenza Covid, curato da
Mediocredito Centrale e Svimez,rimanda l'immagine plastica di un Paese a corto di affari,
di utili e di denaro. Ma niente affatto disposto a mollare.I numeri dicono che il Fondo di Garanzia per le Pmi,gestito da Mediocredito Centrale, tra marzo
2020 e metà aprile 2021, ha visto
più che decuplicare, rispetto al
2019,le richieste di garanzia, pari a un milione e 860mila. Nel giro di un anno sono stati movimentati 147 miliardi di euro. E
inoltre, elemento di non poco
conto,i finanziamenti sono stati
indirizzati verso le attività più
piccole, considerato che le operazioni fino a 30 mila euro rappresentano una quota del
60,11% in termini di numerosità
mentre quelle di importo superiore costituiscono 1'85,19% in
termini di ammontare.

Ritaglio

Il meccanismo del Fondo di Garanzia sembra aver funzionato,
insomma. Anche grazie agli interventi legislativi degli ultimi
mesi. Per offrire sostegno al
mondo produttivo, nel corso del
2020,sono stati infatti predisposti tre decreti legge ("Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio")che
hanno previsto, tra gli altri, interventi particolarmente importanti messi a punto per indirizzare, con modalità differenti, liquidità nel sistema economico.
I tre provvedimenti, in sintesi,
potenziano l'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi sui finanziamenti richiesti dalle imprese al sistema creditizio. Le
pratiche burocratiche fortemente da espletare sono state semplificate e i soggetti beneficiari
sono progressivamente aumentati. Ma c'è di più. «In particolare -si legge nello studio - appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il
2012 e il 2013, caratterizzato da
una marcata caduta negli impieghi». Con una conseguenza visibile. In assenza di interventi per
la liquidità 67mila imprese sarebbero entrate in difficoltà, al
punto di chiudere.Le statistiche
attestano, infatti, che il 72% delle attività produttive ha registrano un calo degli utili negli ultimi 12 mesi.
E che,senza sostegno, in molti sarebbero costretti a gettare
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la spugna. I dati confermano le
forti differenze di carattere territoriali. Circa la metà delle richieste di finanziamento proviene dal Nord, il 26,7% da imprese
del Mezzogiorno e il 23,96% dal
Centro. Analizzando gli importi
approvati si rileva però una incidenza significativamente inferiore del Mezzogiorno (20,59%
del totale) frutto di un importo
medio dei finanziamenti garantiti, pari a 61 mila euro,sensibilmente inferiore a quello delle altre aree geografiche(88.480 euro per il Nord-Ovest, 96.033 euro per il Nord-Est e 74.586 per il
Centro). Quanto alla distribuzione merceologica, un terzo dei finanziamenti è finito nei bilanci
di aziende manifatturiere, mentre il 25% ha beneficiato il settore automotive. Il buon successo
del meccanismo sta spingendo
il governo Draghi ad una riflessione. «E' necessario valutare
una possibile proroga del sostegno alla liquidità delle imprese,
che grazie ai prestiti con garanzia dello Stato ha assicurato un
flusso costante alle aziende in
difficoltà», ha spiegato Giancarlo Giorgetti.

negoziazione di quelli già esistenti». «Il Fondo di garanzia è
stato uno strumento decisivo
per evitare che durante la crisi
pandemica si interrompesse il
flusso di credito alle imprese»,
ha osservato Bernardo Mattarella, amministratore delegato di
Mediocredito centrale, aggiungendo che «la sfida non è solo
quella di proseguire nell'utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci nell'affrontare
l'emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo
sentiero di crescita,senza che si
verifichi,come in passato, un divario regionale dei percorsi di
sviluppo». Favorevole ad una
proroga anche Bankitalia. «E bene che la rimodulazione delle
misure a supporto alla liquidità
delle aziende non avvenga prima che la situazione sanitaria e
quella economica non siano significativamente migliorate»,
ha raccomandato la Vicedirettrice generale, Alessandra Perazzelli.
Michele Di Branco

LO SVILUPPO

SENZA GLI INTERVENTI
QUASI 70 MILA AZIENDE
SAREBBERO ANDATE
IN DIFFICOLTA
SONO STATI ATTIVATI
CIRCA 147 MILIARDI

Il ministro dello Sviluppo economico ha aggiunto che «è necessario valutare un'estensione
dell'intervento, e soprattutto se
la durata di sei anni possa essere allungata, con un allungamento dei nuovi prestiti o la ri-
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Fondo di Garanzia per le PMI
L'ammontare
delle richieste
accolte
TOTALE
ITALIA
147,68

4
*kft-,*

Dati in miliardi di euro

Così per settore industriale
Agricoltura, pesca

2,8

1,94%

Estrazione minerali

0,3

0,22%

_ 49,2

33,13%

Energia elettrica, gas

Manifatturiero

1,1

0,72%

Acqua, rifiuti

1,6

1,10%

U

Costruzioni

14

9,49%

38,2

25,91%

Trasporti

6,2

4,21%

Auto e moto
Alberghi, ristorazione

9,9

6,74%

Informazione, comunicazione •

3,4

2,34%

Nord-Ovest
46,67(31,6%)

Attività finanziarie, assicurative I
Attività immobiliari

0,2

0,18%

4,4

3,00%

Nord-Est
37,35(25,29%)

Attività tecniche, scientifiche

6,2

4,20%

Noleggio, agenzie viaggio

4,1

2,76%

Istruzione

0,4

0,29%

I
I
I

Centro
33,25(22,51%)
Mezzogiorno
30,41(20,59%)
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Sanità
Arte, sport, intrattenimento
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Va al Nord quasi metà
dei fondi salva-imprese
cresci aneora il divario
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■ ECONOMIA Il leader di Unindustria Calabria parla delle difficoltà di accesso al credito

Ferrara: «Serve proroga alla moratoria per le imprese»
Catanzaro - «Anche se quando sono
state congegnate sono state pensate
come immediate, noi sapevamo che
comunque le misure emergenziali
per garantire liquidità alle imprese
sarebbero passate sotto la valutazione delle banche. Banche che vedono
come "rischioso" il tessuto produttivo calabrese che per questo è sta.topenalizzato. Con l'allora governatore
Santelli avevamo così pensato al Fondo Competitività. Calabria per sostenere le aziende,che però adesso va ri-

finanziato e implementato». Così,
con Adnkronos/Labitalia, Aldo Ferrara,presidente di Confindustria Calabria, commentando il'Report Fondo di garanzia per le l'mi.Il sostegno
allaliquidità delleimprese nell'emergenza Covid-19',curato da Mcc e Svimez.
Per Ferrara le difficoltà di accesso
delle imprese calabresi al Fondo
«erano prevedibili viste le criticità
del nostro settore produttivo, già
fiaccato dalle due crisi precedenti, e

travolto da questa. E la nostra intuizione è stato proprio quello di supportarle con il Fondo Competitività,
pensato con la Regione,e che con un
plafond di 40 milioni di euro, è andato esaurito in soli tre giorni, con la
piattaforma di Fincalabra,sulla quale era possibile presentare domanda,
che ha visto richieste per il doppio
della disponibilità. Per questo stiamo lavorando con la Regione sul rifinanziamento e l'implementazione»,
conclude.

«Stiamo vivendo una crisi eccezionale, un'emergenza che si protraendo molto oltre quanto preventivato.
E allora è necessario accelerare con
la campagna vaccinale perchè l'unico modo per uscire da questa emergenza. Ma dall'altro lato serve continuare con interventi emergenziali
per le aziende, con la proroga della
moratoria dei mutui per le imprese
fino a fine anno e poi serve'spalmare
per un tempo più lungo possibile i
rimborsi dei finanziamenti ottenuti»
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DOSSIER MEDIOCREDITO

Fondo garanzia,
oltre 14mila domande
da aziende lucane
ANTONELLA GIACOMO a pagina 8

II rapporto di Mediocredito e Svimez sui risultati dei provvedimenti del governo

Credito alle aziende contro la crisi
Fondo digaranzia alle imprese: in Basilicatapresentate 14.115domande
di ANTONELLA GIACUMNIO
POTENZA - Sono notevoli le risorse
messe in campo dallo Stato per reggere l'ondata causata dalla pandemia. Una scelta necessaria, in un
momento in cui le attività produttive si trovavano ad affrontare una
delle peggiori mai affrontate dal
dopoguerra a oggi. Una scelta che secondo i dati del Report presentato
da Mediocredito centrale e Svimez ha riscosso un crescente successo,
anche in Basilicata:
14.115 le domande
dalle
presentate
aziende per il Fondo
di garanzia dello Stato, 809.524.734.44 la
cifra totale erogata,
con una media di
57.352,09 euro. Ma,a
livello nazionale, il
Fondo di garanzia
per le Pmi, tra marzo 2020 e metà
aprile 2021, ha visto più che decuplicare rispetto al 2019 le richieste
di garanzia accolte, pari a circa un
milione e 860mila
Tra i settori che hanno fatto più
richiesta, la maggior parte vengono da quello manifatturiero e dal
commercio.
Per offrire sostegno al mondo
produttivo nel corso del 2020 sono
stati predisposti i decreti-legge
"Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", che hanno previsto, tra gli altri, interventi particolarmente importanti per immettere, con modalità differenti, liquidità nel sistema
economico. Del resto «la pandemia
ha avuto un effetto devastante sui

Scelte
diverse
nei cicli
precedenti
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bilanci delle imprese e confermato
l'assoluta necessità delle misure introdotte dal governo a sostegno delle aziende».
Il nostro, del resto, era un Paese
già in affanno prima che la pandemia bloccasse l'economia in maniera quasi totale: l'emergenza sanitaria - silegge ancora nel Rapporto - è
intervenuta «dopo un quadriennio
(2015-2019)in cui la ripresa è stata
di entità modesta e con un profilo
temporale calante. Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza,
specie nel Sud, di recuperare l'ampia perdita di base produttiva che vi
è stata durante la "lunga crisi"
(2008-2014) caratterizzata da un
intenso processo di selezione».
Solo che,rispetto agli anni passati, stavolta si è scelto di immettere
credito invece di contrarre e «il primo effetto di questa policy è stato di
non aver interrotto l'afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre
fasi cicliche recenti. Nei primi due
trimestri del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente,
gli impieghi all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole; maggiormente al CentroNord, ma anche il Sud ne ha beneficiato».
Serve credito quindi: «un'ulteriore contrazione, nell'immediato futuro,nel numero e nella qualità delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa
alla fine della "lunga crisi", non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro».

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano~e
il
~~~~

Data
Pagina
Foglio

15-04-2021
1+8
2/2

Un'azienda del manufatturiero

i1~Q ~ idisaï~~

°~
belaig

aau
lli

1j71U'

ae1Jil

II

III

Credito alle aziende contro la crisi

ti asili una scelta sessista.
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LA PANDEMIA E LA 4 USI ECONOMICA

Nel 2020 le "imprese Zombie" s )no aumentate di 56mila unità
di VINCENZO DOMANI
La crisi economica e finanziaria generata dalla pandemia Covid ha triplicato in Italia il numero di"imprese Zombie",cioè quelle aziende sane prima dell'emergenza sanitaria e che, invece,
adesso mostrano indicatori di bilancio critici.
Parliamo di aziende con una redditività molto
bassa e modesta efficienza operativa,con basso grado di autonomia finanziaria, forte esposizione finanziaria e poca liquidità. Insomma,
sull'orlo del fallimento. In totale, le
"imprese Zombie" sono aumentate
di 56mila unità nel 2020 rispetto al
2018 e altre 67mila aziende stanno
scivolando verso il baratro. È quanto emerge dal report "Fondo di garanzia per le Pini. Il sostegno alla liquidità delle
imprese nell'emergenza Covid-19" curato da Svimez in collaborazione con il gestore del Fondo di
garanzia per le Pini, Mediocredito Centrale.
L'analisi è stata presentata ieri pomeriggio in videoconferenza, hanno partecipato anche Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale Banca d'Italia, Massimiliano Cesare,presidente
Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, amministratore delegato Mediocredito Centrale e
Luca Bianchi, Direttore Svimez. I risultati che
emergono per quanto attiene i principali indicatori relativi ai bilanci delle imprese sono catastrofici: i ricavi delle vendite e delle prestazioni scendono del 9,47%;il valore aggiunto diminuisce del
14,28%; il margine operativo lordo cala del
24,69%; il reddito operativo scende del 35,87%;
l'utile o perdita di esercizio crolla
del 72,70%;il totale delle attività diminuisce del 6%. Sono i numeri
dell'effetto devastante della pandemia sui bilanci delle imprese e, di
conseguenza, sull'intero sistema
produttivo italiano. «La pandemia
- si legge nel report - è intervenuta
dopo un quadriennio (2015-2019)
in cui la ripresa è stata di entità modesta e con un profilo temporale calante. Questa
fase ciclica positiva non ha avuto la forza, specie
nel Sud,di recuperare l'ampia perdita di base produttiva che vi è stata durante la "lunga crisi"
(2008-2014)caratterizzata da un intenso processo di selezione. Un'ulteriore contrazione, nell'immediato futuro, nel numero e nella qualità delle
imprese presenti nei vari territori non potrebbe
che rendere più manifesta la frammentazione dei
percorsi di sviluppo regionali emersa alla fine
della"lunga crisi", non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro». Dal 19 marzo 2020,
data in cui sono entrate in vigore le modifiche alle
modalità operative del Fondo di garanzia, al 10
aprile 2021 sono state presentate 1.877.179 domande per un ammontare di 153,5 miliardi di euro, di cui 1.121.138 domande per un ammontare
di 21,8 miliardi relative a operazioni fino a 30mila eu_ro garantite al 100%.Sono state accolte 1.860.200 domande per
un ammontare pari a 147,7 miliardi. Una mole di domande più che
Ritaglio
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decuplicata rispetto al 2019, rileva
il rapporto Svimez,che ha avuto come effetto quello di evitare fenomeni di credit crunch analoghi a quelli osservati durante il precedente
ciclo negativo che, tra il 2012 e il
2013,è stato caratterizzato da una marcata caduta degli impieghi. Rispetto alle domande approvate dal Fondo di garanzia, il 26,7% delle richieste(497.911)proviene da imprese del Mezzogiorno; il 28,3% (527.515) dal Nord-Ovest; il 20,9%
dal Nord-Est(388.980)e il 23,96%(445.794)dal
Centro. Analizzando gli importi approvati si rileva però una incidenza significativamente inferiore del Mezzogiorno, 20,59% del totale, frutto di
un importo medio dei finanziamenti garantiti,
pari a 61.070 euro, sensibilmente inferiore a
quello delle altre aree geografiche (88.480 euro
per il Nord-Ovest, 96.033 euro per il Nord-Est e
74.586 per il Centro). «L'evento pandemico ha
messo a dura prova il nostro tessuto economico
costituito da piccole e medie imprese spesso non
solidissime», ha affermato Giorgetti. «D meccanismo di garanzia costruito dal Mediocredito Centrale - ha aggiunto - ha ottenuto risultati sorprendenti, stendendo
una rete di sicurezza sul sistema
delle Pmi.La sfida adesso è decidere
quali siano le aziende da aiutare
perché hanno un futuro e quali no".
"Sulla rimodulazione delle misure
di supporto alla liquidità delle
aziende, ci si sta interrogando, non
solo in Italia, con proposte diverse»,
ha sottolineato Perrazzelli. «L'analisi dei bilanci
delle imprese evidenza una struttura "reale" che
tiene, ma lo spostamento verso segmenti a prezzi
di vendita più elevati procede lentamente, circostanza maggiormente vera per le aziende meridionali», ha dichiarato Luca Bianchi. «Il Fondo di
garanzia è stato uno strumento decisivo per evitare che durante la crisi pandemica si interrompesse il flusso di credito alle imprese»,ha aggiunto Mattarella.

SCENDONO I RICAVI
I risultati che

emergono relativi ai
bilanci delle imprese
sono catastrofici
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Fondo garanzia,
oltre 14mila domande
da aziende lucane
ANTONELLA GIACUMMO a pagina 8

Il rapporto di Mediocredito e Svimez sui risultati dei provvedimenti del governo

Credito alle aziende contro la crisi
Fondo digaranzia alle imprese.. in Basilicatapresentate 14.115domande
di MONELLA GIACOMO
POTENZA - Sono notevoli le risorse
messe in campo dallo Stato per reggere l'ondata causata dalla pandemia. Una scelta necessaria, in un
momento in cui le attività produttive si trovavano ad affrontare una
delle peggiori mai affrontate dal
dopoguerra a oggi. Una scelta che secondo i dati del Report presentato
da Mediocredito centrale e Svimez ha riscosso un crescente successo,
anche in Basilicata:
14.115 le domande
dalle
presentate
aziende per il Fondo
di garanzia dello Stato, 809.524.734.44 la
cifra totale erogata,
con una media di
57.352,09 euro. Ma,a
livello nazionale, il
Fondo di garanzia
per le Pmi, tra marzo 2020 e metà
aprile 2021, ha visto più che decuplicare rispetto al 2019 le richieste
di garanzia accolte, pari a circa un
milione e 860mila.
Tra i settori che hanno fatto più
richiesta, la maggior parte vengono da quello manifatturiero e dal
commercio.
Per offrire sostegno al mondo
produttivo nel corso del 2020 sono
stati predisposti i decreti-legge
"Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", che hanno previsto, tra gli altri, interventi particolarmente importanti per immettere, con modalità differenti, liquidità nel sistema
economico. Del resto «la pandemia
ha avuto un effetto devastante sui
bilanci delle imprese e confermato
l'assoluta necessità delle misure introdotte dal governo a sostegno delle aziende».

Scelte
diverse
nei cicli
precedenti
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Il nostro, del resto, era un Paese
già in affanno prima che la pandemia bloccasse l'economia in maniera quasi totale: l'emergenza sanitaria - si legge ancora nel Rapporto - è
intervenuta «dopo un quadriennio
(2015-2019)in cui la ripresa è stata
di entità modesta e con un profilo
temporale calante. Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza,
specie nel Sud, di recuperare l'ampia perdita di base produttiva che vi
è stata durante la "lunga crisi"
(2008-2014) caratterizzata da un
intenso processo di selezione».
Solo che,rispetto agli anni passati, stavolta si è scelto di immettere
credito invece di contrarre e «il primo effetto di questa policy è stato di
non aver interrotto l'afflusso di credito al mondo delle imprese,a differenza di quanto avvenuto in altre
fasi cicliche recenti. Nei primi due
trimestri del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente,
gli impieghi all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole; maggiormente al CentroNord, ma anche il Sud ne ha beneficiato»,
Serve credito quindi: «un'ulteriore contrazione, nell'immediato futuro,nel numero e nella qualità delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa
alla fine della "lunga crisi", non solo nel Sud ma,anche nella circoscrizione del Centro».

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

•

Quotidi°
diano

Pagina
Foglio

15-04-2021
1+8
2/2

Un'azienda del manufatturiero

Credito alle aziende contro la

W000041.0
CIP,M,(111,111

rnumacnnveminue
I olubbldl Penn..

Jr:12.

Caos allaguova sede per i tamponi

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

ll Sole

tais

Data
Pagina
Foglio

15-04-2021
1+2
1/3

Senza prestiti salta il 30% delle imprese
Nodo liquidità
Mediocredito:su 2oomila
imprese con aiuti garantiti
67mila sarebbero a rischio
Bianchi(Svimez):imprese
zombie concentrate
tra terziario e meccanica
Orsini(Confindustria):
«Subito proroga sui debiti
e rinvio del codice di crisi»

I prestiti garantiti hannosostenuto
le imprese nell'era Covid,ma possono diventare armi a doppio taglio.
Secondo un report Mcc-Svimez,
delle oltre zoo mila imprese con ricavisopra il milione che hanno avuto i finanziamenti,67mila imprese
con redditività buona e indebitamento sostenibile sarebbero scese
dicategoria senza quei prestiti,e almeno56 mila sarebberofinite nella
classe peggiore (redditività bassa,
fortedebito,poca liquidità).Orsini,
vicepresidente di Confindustria,invoca decisioni «necessarie e urgenti» a sostegno della patrimonializzazione delle imprese,in testa moratoria e allungamento deidebiti;e
va rinviato il Codice delle crisi d'impresa. Serafini e Picchio —a pag.2
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Covid,una Pmi su tre in vita
grazie all'ossigeno dei prestiti
11 rapporto Mcc-Svimez.Su 200mila imprese con un milione di fatturato,senza il finanziamento
del Fondo di garanzia 67mila sarebbero scese di categoria e 56mila si troverebbero nella classe peggiore

Laura Serafini
I prestiti garantiti hanno messo alsicuro il tessuto imprenditoriale italiano
dalla crisi di liquidità innescata dai
lockdown. Ma ora che - speriamo - si
avvicinanole riaperture ela ripresa,essi
possono rilevarsi un'arma a doppio taglio.Ameno che il governo non riesca a
individuare e rendere operativi strumentidisupporto,soprattutto per rafforzareleimprese meritevolidal punto
di vista patrimoniale.Lo stato dell'arte
lo hafotografato in modo moltoefficace il rapporto presentato ierida Mcc,che
gestisce il fondo di garanzia per le Pmi,
e daSvimeze basato sull'elaborazione
dei datisui prestiti garantiti erogati dal
fondo alla luce dellatassonomia elaborata dal G3o.Il documentoè stato illustrato ierialla presenza del ministro per
lo Sviluppo economico, dei vertici di
Mcc,diSvimeze dalla vice dg di Bankitalia,Alessandra Perrazzelli.L'indagine
calcola che da marzo 2020 ad aprile
2021 hanno avuto accesso ai finanziamenti oltre 200 mila imprese con un
fatturato di circa un milione dieuro(oltre1,8 milionidomande presentate alio
aprile, per un controvalore di 153 miliardi). Utilizzando la tassonomia del
G3o il report hasuddivisoqueste aziende in 5 classi, da quella con un'ottima
redditività,bassaesposizione finanziaria e facile accesso al credito fino alle
imprese con redditività bassa ,basso
grado di autonomia finanziaria,forte
esposizionefinanziariae pocaliquidità.
Secondo l'indagine se non ci fossero
statii prestiti garantiti67mila diimpre-

se,facenti partidelle classiintermedie
(redditività buona discretaed indebitamento ancora sostenibile)sarebbero
scese di categoria e almeno56 milasarebbero finite nella classe peggiore.In
termini dieffettisuibilanci delle impreseemerge unoscenarioimpressionante: i ricavi delle vendite e delle prestazionisarebberoscesi dei9,47%;ilvalore
aggiuntosarebbe diminuito de114,28%;
il Margine operativo lordo del 24,69%;
il Reddito operativo sisarebbe contratto del35,87%;l'utile o perdita dieserciziosarebbe crollato del72,70%;iltotale
delle attività sarebbe diminuito del6
per cento. Il direttore di Svimez,Luca
Bianchi,ieri ha definito queste aziende
come"impresezombie":in buona parte sonoconcentrate nelsettore delterziario, della meccanica,una parte del
made in Italy(tessile e abbigliamento).
Nella meccanical'impatto sarebbestato su quasi7milaimprese,nel manifatturierooltre u mila,4.5oo nelle costruzioni,6.700 nella ristorazione.Cosasarà diloro quandole misure disupporto
sarannoritirate?Secondo Bianchiè auspicabile una selezione settoriale per
scegliere gliinterventidisupporto,perchéla pandemia ha colpito in modo diverso aseconda deicompartie diversa
è la dinamica attesa delfatturato,variabile che incide sulla possibilità o meno
diun'attività produttiva di riprendersi.
L'ad di Mcc,Bernardo Mattarella,ha
spiegatocomela maggiorefragilità delle imprese sia concentrata nel Mezzogiorno.«La distribuzione dei prestiti è
piuttosto omogenea rispetto alla presenza della imprese- ha detto -.Anche
se nel Mezzogiornocenesono di meno
rispetto al totale.AlSud la percentuale
deifinanziamentiattivatiè moltoinfe-

stampa

e IPRODUZIONE RISERVATA

Allo studio la proroga
fino a fine dicembre
delle misure in essere,
moratorie e prestiti
garantiti

Al Sud la percentuale
dei finanziamenti
attivati è molto inferiore
rispetto alle operazioni
richieste in altre aree
Ritaglio

riore rispetto alle operazioni richieste
in altre aree.Questo significa che le imprese non solosono poche masono anche più piccole echiedono menofinanza L'analisi deiflussi delle imprese,che
avrebbero potutoscendere nella classifica stilata da Svimez,rappresenta un
ottimostrumento dalquale partire per
fare una selezione delle partite Iva e
delle imprese che hanno maggiormente evitato il rischio diventare zombie e
sulle qualiconcentrarel'attenzione per
tagliare sulle loro esigenze gliinterventi e passare dalla cura alla guarigione»,
ha detto.Mattarella ha ricordato che il
potenziamento del fondo per le Pmi
consente anche diportare sotto garanzia prestiti preesistenti,al patto di aggiungere nuova finanza per almeno il
25 per cento. «In media questa nuova
finanzaè stata parial50%delfinanziamento precedente»,ha chiosato.Mattarellaha spiegatoche sistastudiando
la proroga delle misurein essere,moratorie e prestiti garantiti,fino a fine dicembre.«Alcune diqueste dovrebbero
essere mantenute in modopermanente»,haosservato.«La qualità deifinanziamenti garantiti è elevata - ha detto
Perrazzelli - l'8o% dei prestiti non ha
subito deterioramentoesono in posizione in bonis.I prestiti Covid sonostati,peraltro,in larga parte addizionali».
Sempresecondo Perrazzelliifinanziamenti hanno sostenuto la crescita del
credito bancario: «A fine settembre
rappresentavanoi114% dellostock dei
prestiti erogati. Per le imprese con
esposizionecreditiziacomplessiva al di
sotto dei5o mila euro a,iprestiti Covid
ammontavanoacirca il50%dellostock
deicrediti concessi».
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BERNARDO MATTARELLA
L'ad di Mediocredito Centrale ha
segnalato tra i settori che hanno
fatto più richiesta di liquidità il manifatturiero e quello del commercio

Al 10 aprile le domande ricevute da

Medio Credito Centrale erano per un
totale di 153 miliardi di finanziamenti. Quelle accolte per 147,6 miliardi.

Imprese a rischio senza l'effetto degli interventi
Proiezione al 2020(in base ai dati 2018)del numero di imprese zombie* in assenza di interventi
per il settore economico e variazioni %2020-2018
PMI 2020
0
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Commercio

34.533

207,5%

Altro manifatturiero

18.030

230,0%

Alloggioe ristorazione

9.771

226,5%

Meccanica

9.255

265,4%

Costruzioni

:>

218,7%

6.648

Made in Italy - Abbigliamento,mobile,altro

3.916

I

274,4%

Made In Italy - Alimentare

1.528

I

-2,1%

Agricoltura ed estrazione dei minerali

715

I

2,1%

Fornitura di energia,gas,acqua,ecc.

364

I

-2,4%

1 84.760

I

202,9%

Totale - -- - - -- — -- —

-

—

(')Imprese che hanno un reddito operativo inferiore agli interessi passivi che dovrebbero ripagare per almenotre anni consecutivi.
Fonte: Mediocredito Centrale - Svimez

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

ll Sole

Pagina
Foglio

15-04-2021
2
1/2

Confindustria: rinviare
il codice delle crisi,
proroga sulla liquidità
Le imprese

Superbonus iio% fino
al 2023,credito d'imposta
a chi rafforza il patrimonio
Nicoletta Picchio
Decisioni «necessarie e urgenti».Le
imprese «hanno bisogno di risposte
ora e non si può aspettare oltre». La
crisi Covid è senza precedenti e
quindi «è necessario adottare iniziative a supporto delle imprese
fuori dagli schemi». È esplicito
Emanuele Orsini,vice presidente di
Confindustria per Credito,Finanza
e Fisco,nell'audizione in Commissione Finanze alla Camera.Il tema
è lo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese a causa del Covid.Per Orsini bisogna prolungare
e potenziare le misure di sostegno
alla liquidità; nel medio periodo va
rafforzata la loro patrimonializzazione e diversificazione delle fonti
finanziarie. Moratoria, allungamento dei debiti,super bonus no%
fino a tutto il 2023,credito di imposta di almenoi170%dell'aumento di
capitale per le aziende che rafforzino il patrimonio,rinviare di un anno
1"entrata in vigore del Codice delle
crisi d'impresa.Occorrono misure
«chiare,semplici e forti, un impegno a farle subito,il tempo è scadu-

to»,ha detto Orsini.
E «prioritario» prorogare la moratoria di legge, allungando le sospensioni deifinanziamenti bancari
fino alla fine del 2021.Anche perché
non èstata definita una misura strutturale perl'allungamento deldebito.
Le moratorie sono attive per 126 miliardi ed è «indispensabile che la proroga sia automatica».Accanto a ciò
occorre un ripensamento delle regole a livello europeo,secondo il vice
presidente diConfindustria,per assicurare continuità alle moratorie per
tutto il tempo necessario perconsentire la ripartenza delle imprese. In
particolare si deve valutare una modifica delle regole Ue di definizione di
default.Inoltre va confermatol'interventosulle misure di garanzia,Fondo di garanzia per le Pini,rendendo
strutturale l'innalzamento dell'importo massimoa 5 milionied estendendolo alle mid-cap,e Garanzia Italia di Sace, avviando quanto prima
l'operatività a condizionidi mercato.
«È ancora più importante allungare i tempidi restituzione dei debiti
da6a15anni».Misura che dovrebbe
riguardare sia i nuovifinanziamenti
che le operazioni in essere. «Un intervento irrinunciabile»,ha dettoOrsini.Secondo le stime del CsC allungando il rimborso da 6 a io anni le
imprese potrebbero realizzare 6,8
miliardi diinvestimentiin più all'anno,conunimpattosulPiidi+0,3%nel
2021 e +0,2% nel2022.Un effetto positivo che si estenderebbe pertutto il
periodo 2021-2026. Queste risorse

servono subito,non tra sei anni,ha
sottolineato Orsini. Nell'industria
sono raddoppiatigliannidicashflow
perla restituzione del debito,da 2,2a
5,4 nel 2021, nei servizi da 1,9 a 3,8.
«Una condizione che non lasciaspazio agli investimenti».
Sempre per garantire maggiore liquidità occorre rendere più veloce il
recupero dell'Iva relativa a crediti
commerciali non riscossi.Per il 2021
sarebbe opportuno aumentare il tetto ad almeno 2 milioni di euro. Sul
piano fiscale «il contesto emergenziale richiede ulteriori sforzi». E
quindiè «urgente» rinviare l'entrata
in vigore della plastic tax e della sugar
tax. Sul fisco andrebbe valutata la
possibilità di consentire i soggetti
passivi Irap la deducibilità integrale
degli interessi passivi,derivanti dai
prestiti contratti durante il periodo di
emergenza.
Inoltre per Orsiniin un momento
come questo non si può guardare solo al fatturato,ma vanno presi in considerazione anche i costi fissi,per far
sì che anche le imprese più strutturate possano utilizzare sostegni.Quanto al Codice delle crisi di impresa,in
base ai dati di Bankitalia il numero
deifallimenti potrebbe aumentare di
circa6.5oo casi da oggi al 2022,quasi
il 6o% in più del 2019. Numeri che
rendonoevidente il rinvio del Codice.
Ieri anche Assindustria Venetocentro ha sollecitato interventi sulla
liquidità,dalla moratoria all'allungamento della restituzione dei debiti.
RIPG()f)UZIONF. RISERVATA
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GARANZIE ALLO STUDIO

Giorgetti:
durate
da allungare
Proroga della misura e
allungamento dei tempi di
rimborso.Sono i due interventi sulle garanzie statali in
favore delle piccole e medie
imprese che il ministro per lo
Sviluppo economico,Giancarlo Giorgetti,conferma
sono allo studio del governo
in vista del nuovo decreto
sostegni/liquidità. Giorgetti,
intervenendo alla presentazione del rapporto Mediocredito centrale-Svimez sul
credito garantito, afferma
che si sta valutando l'opportunità di prorogare l'intervento,in scadenza a giugno,
e di allungare la durata di sei
anni per la restituzione dei
finanziamenti garantiti da
parte delle imprese anche
per operazioni superiori a
30mila euro(per quelle fino
a tale soglia di importo la
durata era già stato portata
a 15 anni). Tra le proposte in
valutazione anche l'estensione della fascia oggi garantita al 100%,innalzando il
limite di 30mila euro(Forza
Italia, con il viceministro
dello Sviluppo economico
Gilberto Pichetto Fratin,si è
spinta a chiedere fino a
100mila euro).

Credito,finanza e fisco. Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria
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Sud e la Campania confermano il
trend.
Sullo studio è intervenuto il ministro dello sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti: «è giusto accompagnare le prospettive delle
imprese nei settori dell'innovazione e della transizione ecologica
ma occorre discernere in futuro
tra le realtà che hanno prospettiva economica e vanno aiutate,e riconoscere quelle che questo tipo
di prospettiva non ce l'hanno
più».
«Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese spiega Luca Bianchi, direttore di
Lavoro Un operaio in fabbrica
Svimez - abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della
Il rapporto Svimez
tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a
costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle
pmi».Alessandra Perrazzelli,vicedirettrice generale della Banca d'Italia ha parlato di impatto delle
misure di supporto alla liquidità
introdotte per far fronte alla crisi,
in relazione a Sud e zone svantaggiate. «La produttività del Paese
non cresce da 20 anni e questa situazione è marcata maggiormente al Sud. Sui problemi strutturali
Dieci miliardi richiesti dal fondo
si è innescata la crisi derivata daldi garanzia da 132 mila imprese
la
pandemia, occorre particolare
campane per resistere nell'annus
attenzione al fatto che le regioni
horribilis del Covid. Dal 17 marzo
sbilanciate su turismo e ricettività
2020 al 10 aprile, è arrivata una
non subiscano dei danni perma"iniezione di fiducia" alle aziende
devastate da bilanci in perdita, nenti».
— tiziana cozzi
per un ammontare medio di75 mila euro. Numeri che anche in Campania, confermano «l'assoluta necessità delle misure» introdotte
dal governo a sostegno delle aziende. E confermano l'instabilità che
mette in ginocchio l'economia e le
società travolgendole in una crisi
senza precedenti.
Sono i dati del rapporto presentato ieri da Mediocredito centrale
e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità,Cura Italia e Rilancio. Dallo studio emerge che le operazioni fino
a 30 mila euro sono le più numerose, rappresentano una quota del
60 per cento in termini di numero
mentre quelle di importo superiore costituiscono 1'85,19 per cento
sull'ammontare.
Dal report emerge che il Fondo
di garanzia gestito da Mediocredito centrale,tra marzo 2020 e metà
aprile 2021, ha visto più che decuplicare, rispetto al 2019, le richieste di garanzia accolte, pari a circa
1,86 milioni in tutta Italia. Anche il

Virus,132 mila
imprese campane
chiedono 10 mld
per battere la crisi
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GARANZIE STATALI,RAPPORTO SVIMEZ-MCC

Sud e Sicilia, meno credito e rischio di imprese"zombie"
MICHELE GUCCIONE
zALERMO.Ad un anno dall'avvio delle
misure di sostegno alla liquidità delle
imprese con garanzia statale, la Svimez
e Mediocredito Centrale hanno stilato
un report per aiutare il governo e le istituzioni finanziarie a valutare eventuali
modifiche o interventi alternativi o integrativi. L'analisi, presentata ieri dal
direttore Svimez Luca Bianchi e dall'A.d. di Mcc, Bernardo Mattarella, alla
presenza del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, evidenzia due fenomeni da attenzionare. Il
primo è che 67mila imprese italiane nel
corso del 2020 sono sparite dalla fascia
di quelle finanziariamente solide, mentre altre 56mila si sono aggiunte alla fascia peggiore, quella del rischio default.
Ma se non ci fossero state le misure statali di sostegno, rileva il rapporto, sarebbe andata molto peggio, facendo il
confronto con la precedente crisi 20082013. Il secondo fenomeno riguarda la
scarsa capacità delle imprese meridionali di generare credito:infatti, la maggior parte delle richieste di garanzia
pervenute a Mcc sono del Sud, ma per
importi richiesti spesso inferiori ai
30mila euro. Ecco, quindi, che ben il
26,7% delle richieste (497.911) proviene
da imprese del Mezzogiorno, il 28,3%
(527.515) dal Nord-Ovest, il 20,9% dal

Nord-Est(388.980)e il 23,96%(445.794)
dal Centro. Ma,analizzando gli importi
approvati, si rileva un andamento contrario: il Sud "tira" solo il 20,59% del totale, frutto di un importo medio dei finanziamenti garantiti, pari a 61.070 euro,sensibilmente inferiore a quello delle altre aree geografiche (88.480 euro
per il Nord-Ovest, 96.033 euro per il
Nord-Est e 74.586 per il Centro). Bernardo Mattarella, in proposito, ha sottolineato che «il Fondo di garanzia è stato
uno strumento decisivo per evitare che
durante la crisi pandemica si interrompesse il flusso di credito alle imprese» e
che «uno degli aspetti determinanti è
stata la tempestività della risposta».
Però resta la frammentazione delle
Pmi del Sud,su cui occorre intervenire
strutturalmente. Tant'è che Mattarella
ha concluso: «Ora la sfida non è solo
quella di proseguire nell'utilizzo di
strumenti che si sono rivelati efficaci
nell'affrontare l'emergenza, ma aiutare
il tessuto produttivo nazionale a incamminarsilungo un nuovo sentiero di crescita,senza che si verifichi,come in passato, un divario regionale dei percorsi
di sviluppo».
Viene fuori,infatti, che il Nord-Ovest
ha ottenuto 527.515 prestiti garantiti
dallo Stato (28,36%) per 46,6 miliardi
(31,60%) con importo medio di 88.480
euro; il Nord-Est 388.980 crediti
(20,91%) per 37,3 miliardi (25,29%) alla

media di 96mila euro; il Centro 445.794
operazioni (23,96%) per 33,2 miliardi
(22,51%) con 74.586 euro medi; e il Sud,
che avrebbe più bisogno di liquidità, ha
sì ottenuto 497.911 finanziamenti
(26,77%)ma per un totale di 30,4 miliardi(20,59%)pari a 61.070 euro ad impresa. La Sicilia è all'ottavo posto con
113.735 finanziamenti (6,11%) per 6,035
miliardi(4,09%)con 53.062 euro medi.
In totale, dal 17 marzo 2020 al 10 aprile
scorso a Mcc sono pervenute 1.877.179 istanze per 153,5 miliardi e ne sono state
accolte 1.860.200 per 147,7 miliardi.
Sulla stessa scia Luca Bianchi: «Lo
spostamento verso segmenti a prezzi
di vendita più elevati procede lentamente, circostanza maggiormente vera per le aziende meridionali. Inoltre,
se la struttura finanziaria presentava
alcune criticità già prima della crisi, la
pandemia rischia ora di triplicare il numero delle imprese con indicatori di
bilancio critici che ricadrebbero nella
classe 5(imprese Zombie)».In tal senso,
Giancarlo Giorgetti ha concluso: «Stiamo riflettendo - ha detto il ministro sulle modalità di proroga e anche di allungamento nella durata delle garanzie,andando oltre la logica di soccorso,
per accompagnare le prospettive delle
imprese nei settori dell'innovazione e
della transizione ecologica. La sfida adesso è decidere quali siano le aziende
da aiutare perché hanno un futuro e
•
quali no».

"Recoverÿ', Draghi corre
e apre a toni i partiti
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LA NUOVA SOCIETÀ SI CHIAMA ACCIAIERIE D'ITALIA. BERNABÈ,CAO E SOMMA NEL ('DA

Invitalia entra nell'Ilva con 400 milioni
dopo 25 anni ritorna l'acciaio di Stato
L'esecutivo pagherà la riconversione in chiave verde. E si accolla anche i rischi dei Niittal
è imputata — nei confronti della nuova holding o di sue controllate.«Nel caso in cui le condizioni sospensive non siverificassero — viene precisato - Acciaierie d'Italia Holding non sarebbe obbligata a perfezionare l'acquisto dei rami d'azienda di Ilva e il capitale in essi investito verrebbe restituito».
I patti prevedono che a Invitalia vadano 3 posti nel cda su
sei, compreso il presidente (in
pole per questo incarico l'ex ad
di Telecom Franco Bernabé affiancato da Stefano Cao ed Ernesto Somma).Mentre infuturo è stato deciso che Acciaierie
d'Italia Holding «operi in modo autonomo,e come tale avrà
propri piani di finanziamento
indipendenti da ArcelorMittal. Di conseguenza - fa sapere
il gruppo franco-indiano - ArcelorMittal deconsoliderà attività e passività(compresa la residua passività relativa all'affitto e all'acquisto dei rami d'azienda Ilva) di Acciaierie d'Italia Holding al proprio bilancio

sione degli aiuti di Stato.
«L'accordo di investimento
— ricorda poi Arcelor Mittal ufficializzando l'operazione prevede un secondo investimento nel capitale da parte di
Invitalia, fino a 680 milioni di
euro. Risorse queste che serviranno a finanziare il perfezionamento dell'acquisto dei rami d'azienda diIlva da parte di
Acciaierie d'Italia, che è previsto entro maggio 2022». In
questo modo Invitalia salirebbe al 60% prendendo il pieno
controllo del gruppo, mentre
ArcelorMittal investendo a
sua voltafino a 70 milioni manterrebbe una partecipazione
del 40%.Il tutto, però,è sottoposto ad alcune condizioni sospensive come la modifica del
piano ambientale in vigore per
tenere conto delle modifiche
del nuovo piano industriale,la
revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento
di Taranto all'assenza di misure restrittive — nell'ambito dei
procedimenti penali in cui Ilva

PAOLO BARONI
ROMA

Addio ad ArcelorMittalItalia e
avanti con la nuova «Acciaierie d'Italia». Dopo settimane di
incertezza, ieri Invitalia (grazie ai fondi del Mef) ha sottoscritto l'aumento di capitale
da 400 milioni che da subito
porta il socio pubblico a controllare il38% delle quote ed il
50% dei diritti di voto nella holding che ha in affitto l'ex Ilva.
Per dirla coi sindacati «si
chiude una pagina fallimentare» e si torna giocoforza indietro di25 anni,all'acciaio di Stato: una scelta che per il ministro dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti rappresenta il primo
passo nella costruzione di
«una strategia nazionale nel
campo dell'acciaio», fondamentale per un paese a forte
vocazione manifatturiera come il nostro, puntando a sfruttare la «congiuntura favorevole» prodotta dalla spinta europea per il «green» e dalla revi-

consolidato».In questo modo,
insomma, i Mittal si liberano
del peso di un gruppo che complice la crisi è diventato sempre più difficile gestire. Mentre sarà lo Stato, attingendo al
Recovery plan, a farsi carico
dei costi della riconversione
dell'ex Ilva in chiave «green»,
«in maniera coerente — argomenta Invitalia - con la strategia di garantire all'Europa"zero emissioni"entro i12050».
Per i sindacati è «la fine di un
incubo e l'inizio di una fase
nuova», spiega Rocco Palombella della Uilm. «Finalmente
un atto concreto, ora occorre
recuperare il tempo perso e riprendere il confronto su piano
industriale e occupazione»
chiede Roberto Benaglia (Fim
Cisl). In particolare, per Francesca Re David e GianniVenturi della Fiom,si tratta di «recuperare i colpevoli ritardi nel rilancio delle strategie industriali, ambientali e occupazionali». Ben sapendo che la nuova
società pubblico-privata si carica di un'eredità «pesante».—

QUANTO È COSTATA L'EX ILVA
PERDITA DI PIL NAZIONALE
2013-2019
Dovuta alla minore produzione
dell'impianto rispetto al2012
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IN CDM ALTRO SCOSTAMENTO.UN MILIARDO DI DOTE PER GLI EMENDAMENTI

Sostegni,più soldiper le modifiche
DI ANDREA PIRA
n un anno il Fondo di Garanzia delle Pmi
gestito dal Mediocredito Centrale ha accolto domande di copertura su finanziamenti per oltre 147 miliardi a seguito di 1,87
milioni di richieste di garanzia. A fornire i
numeri è la stessa banca pubblica controllata
da Invitalia e guidata da Bernardo Mattarella nel rapporto sulle misure dei decreti
Liquidità, Cura-Italia e Rilancio presentato
assieme a Svimez. Tra marzo 2020 e metà
aprile 2021 le richieste sono più che decuplicate. Trascorso un anno, è tuttavia arrivato il momento di un tagliando. Le misure
vanno adattate alla peculiarità della struttura imprenditoriale italiana con un utilizzo
«più selettivo», ha spiegato la vicedirettrice
generale di Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli intervenendo alla presentazione.
Occorre tuttavia gradualità prima di rimuovere i sostegni, anche perché il quadro della
pandemia rimanda a un deterioramento dei
principali indicatori relativi ai bilanci delle
imprese,che vede ricavi delle vendite e delle prestazioni in calo del 9,47%,il mol del
24,69%, il reddito operativo del 35,87% e
l'utile addirittura del 72,7%. Tali valori sono
al netto della liquidità immessa nel sistema
con il sostegno pubblici.
Queste cifre sono arrivate alla vigilia del via
libera al scostamento di bilancio da circa il
2,5% de pil, atteso per oggiin Consiglio dei
ministri Si parte da 40 miliardi L'importo
potrebbe però lievitare fino a 43 o addirittura
45 miliardi. Ieri il ministro dell'Economia
Daniele Franco ha illustrato ai colleghi i

I

numeri del Documento di Economia e Finanza (Def), che dovrebbe prevedere una
crescita attorno al 4% nel 2021 e un deficit
al 10-11%.
Il grosso delle risorse andrà al nuovo decreto
Imprese o Sostegni bis, mentre una quota
attorno a 5 miliardi alimenterà il fondo per
finanziare i progetti in eccesso di circa 30
miliardi del Piano Nazionale per la Ripresa, quel Recovery Plan da
inviare a Bruxelles entro il
30 aprile e sul quale oggi il
premier Mario Draghi avvierà un giro di consultazioni con le forze politiche.
Parte dello scostamento potrebbe servire a rimpolpare
4
fino a un miliardo la dote a
disposizione di senatori e
deputati per modificare il
I)cttzieli'
primo decreto Sostegni ora
Franco
in discussione al Senato. La
disponibilità al momento si
ferma a circa 550 milioni,
mentre sono quasi 3 mila le proposte di
modifica. Il decreto con i 32 miliardi del
passato scostamento ha deluso le aspettative, denuncia l'opposizione di Fratelli
d'Italia. «I contributi a fondo perduto sono
insufficienti», spiega il responsabile economico Maurizio Leo, denunciando tra l'altro «l'ingorgo fiscale» dovuto dal fatto che
professionisti e imprese dovranno concentrare in questo scorcio di anno i pagamenti
per il 2020 e il 2021. Per intervenire quindi
il partito guidato da Giorgia Meloni, che
considera le riaperture immediate il miglior
antidoto alla crisi delle imprese, propone

di portare al 100% i ristori per partite Iva
e aziende con volumi d'affari fino a 400
mila curo e soprattutto di prevedere ristori
aggiunti commisurati ai costi fissi nonché di riconoscere un credito d'imposta
del 60% sugli affitti anche per i mesi da
gennaio ad aprile 2021 e di prevedere la
cedolare secca del 21% per gli immobili
a uso no abitativo. L'iter del dl Sostegni
è tuttavia congelato fino
all'approvazione del Def
e dello scostamento, che
andrà all'esame delle Camere giovedì 22 aprile.
Intanto l'orientamento in
vista del prossimo decreto
Imprese è che possa contenere gli interventi sulla liquidità, mentre sull'abbattimento dei costi si interverrà con gli emendamenti
al dl Sostegni I, agendo in
particolare sullo stop alla
seconda rata Imu e al canone di occupazione del suolo e su interventi
sulle bollette e sul credito d'imposta sugli
affitti nel settore turistico.
Quanto ai prossimi indennizzi, come ribadito dal ministro dello Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgetti, silavora a un indicatore
basato sul risultato di esercizio. «Il sostegno
basato sul fatturato non fa giustizia, non è
totalmente equo», ha spiegato l'esponente
leghista confermando inoltre che dovrebbero essere prorogate le garanzie fornite dal
Fondo Pmi e auspicando che possano le
prime riaperture già la prossima settimana.
(riproduzione riservata)
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Lecce

Oronzo MARTUCCI
La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui bilanci
delle imprese" e ha confermato "l'assoluta necessità delle
misure" introdotte dal governo a sostegno delle aziende. E
quanto emerge dal rapporto
presentato ieri da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. "La sfida non è
solo quella di proseguire
nell'utilizzo di strumenti che
si sono rivelati efficaci nell'affrontare l'emergenza, ma di
aiutare il tessuto produttivo
nazionale a incamminarsi
lungo un nuovo sentiero di
crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di
sviluppo".
Alla presentazione del report hanno partecipato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il
presidente di Mediocredito
Centrale Massimiliano Cesare e l'amministratore delegato dell'istituto Bernardo Mattarella, il direttore dello Svimez Luca Bianchi e la vicedirettrice generale della Banca
d'Italia, Alessandra Perrazzelli.
Il Fondo di Garanzia per le

pmi, gestito da Mediocredito
Centrale (istituto di proprietà di lnvitalia), tra marzo
2020 e metà aprile 2021, ha visto più che decuplicare, rispetto al 2019, le richieste di
garanzia accolte, pari a circa
un milione e 860mila. Al 10
aprile 2021 sono state presentate 1.877.179 domande per
un ammontare di 153,5 miliardi, con 1.121.138 domande
relative ad operazioni fino a
30mila euro garantite al
100%.
Il numero delle richieste
presentate dagli imprenditori pugliesi al Fondo di garanzia al 10 aprile è di 100.385,
pari al 5,40 per cento del totale. Le somme richieste ammontano a 6 miliardi 401 milioni 601 mila euro circa che
corrispondono al 4,33 per
cento del totale. L'ammontare medio richiesto è di 63.770
euro,a fronte della media italiana di 79.393 mila euro e di
quella meridionale di 61.070
euro.
Sul totale delle domande
presentate in Italia: 525.515
riguardano il Nord Ovest
(Lombardia, Piemonte, Val
d'Aosta, Liguria) con una richiesta di finanziamenti di
46 miliardi 674 milioni circa;
389.980 riguardano imprese
del Nord Est, per un ammontare di 7 miliardi 355 milioni;; 445.794 domande provengono dal Centro per un am-

montare di 33 miliardi 250
milioni di euro; 497.911 dal
Sud, per un totale di 30 miliardi 407 milioni di euro. Le
attività manifatturiere e di
commercio all'ingresso e al
dettaglio risultano quelle che
hanno fatto più ricorso al
Fondo di garanzia del Mediocredito centrale, rispettivamente con il 33,13 e il 25,91
per cento.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, le ivi
prese italiane che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le piccole e medie
imprese si troveranno «presumibilmente» con ricavi delle vendite e delle prestazioni
che scenderanno del 9,47%, il
valore aggiunto diminuito
del 14,28%, il Margine Operativo Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%.
L'utile o perdita di esercizio
avrà un crollo del 72,70%; il
totale delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle
imprese immesse nel sistema,nel corso del 2020 dal governo, «sono state ingenti e
hanno il pregio di non impattare nell'immediato sul rapporto debito pubblico/Pil.
L'impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti
concesse dal Fondo", si spiega infatti nel documento, "è

determinato dal rischio di
escussione delle medesime,
ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della concessione iniziale,
sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale
opera una valutazione della
qualità del credito su cui ha
apposto la garanzia dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata
restituzione dei prestiti".
Il bisogno di liquidità è conseguenza del fatto che la grave pandemia `è intervenuta
dopo
un
quadriennio
(2015-2019) in cui la ripresa e
stata di entità modesta e con
un profilo temporale calante.
Questa fase ciclica positiva
non ha avuto la forza, specie
nel Sud, di recuperare l'ampia perdita di base produttiva
che vie'stataiurante la lunga
crisi (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo
di selezione", si legge ancora
nel report realizzato da Mediocredito centrale e Svimez.
"Un'ulteriore contrazione,
nell'immediato futuro, nel
numero e nella qualità delle
imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di
sviluppo regionali emersa alla fine della lunga crisi, non
solo nel Sud ma anche nella
circoscrizione del Centro".
C4I RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna lo Stato
Nasce la nuova llva:
"Acciaierie d'Italia"

Pnndn di garanzia del Medi,cr,Ii I,.
Rillc imprtx N>thniL, cl,•i~~n~i,l~
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Covid, una Pmi su tre in vita grazie all’ossigeno dei prestiti
I prestiti garantiti hanno messo al sicuro il tessuto imprenditoriale italiano dalla crisi di liquidità innescata dai lockdown. Ma
ora che – speriamo – si avvicinano le riaperture e la ripresa, essi possono rilevarsi un’arma a doppio taglio. A meno che il
governo non riesca a individuare e rendere operativi strumenti di supporto, soprattutto per rafforzare le imprese meritevoli
dal punto di vista patrimoniale. Lo stato dell’arte lo ha fotografato in modo molto ef cace il rapporto presentato ieri da Mcc,
che gestisce il fondo di garanzia per le Pmi, e da Svimez e basato sull’elaborazione dei dati sui prestiti garantiti erogati dal
fondo alla luce della tassonomia elaborata dal G30. Il documento è stato illustrato ieri alla presenza del ministro per lo
Sviluppo economico, dei vertici di Mcc , di Svimez e dalla vice dg di Bankitalia, Alessandra Perrazzelli. L’indagine calcola che da
marzo 2020 ad aprile 2021 hanno avuto accesso ai nanziamenti oltre 200 mila imprese con un fatturato di circa un milione
di euro (oltre 1,8 milioni domande presentate al 10 aprile, per un controvalore di 153 miliardi). Utilizzando la tassonomia del
G30 il report ha suddiviso queste aziende in 5 classi, da quella con un’ottima redditività, bassa esposizione nanziaria e facile
accesso al credito no alle imprese con redditività bassa , basso grado di autonomia nanziaria, forte esposizione nanziaria e
poca liquidità. Secondo l’indagine se non ci fossero stati i prestiti garantiti 67mila di imprese, facenti parti delle classi
intermedie (redditività buona o discreta ed indebitamento ancora sostenibile) sarebbero scese di categoria e almeno 56 mila
sarebbero nite nella classe peggiore. In termini di effetti sui bilanci delle imprese emerge uno scenario impressionante: i
ricavi delle vendite e delle prestazioni sarebbero scesi del 9,47%; il valore aggiunto sarebbe diminuito del 14,28%; il Margine
operativo lordo del 24,69%; il Reddito operativo si sarebbe contratto del 35,87%; l’utile o perdita di esercizio sarebbe crollato
del 72,70%; il totale delle attività sarebbe diminuito del 6 per cento. Il direttore di Svimez, Luca Bianchi, ieri ha de nito
queste aziende come “imprese zombie”: in buona parte sono concentrate nel settore del terziario, della meccanica, una parte
del made in Italy (tessile e abbigliamento). Nella meccanica l’impatto sarebbe stato su quasi 7 mila imprese, nel
manifatturiero oltre 12 mila, 4.500 nelle costruzioni, 6.700 nella ristorazione. Cosa sarà di loro quando le misure di supporto
saranno ritirate? Secondo Bianchi è auspicabile una selezione settoriale per scegliere gli interventi di supporto, perché la
pandemia ha colpito in modo diverso a seconda dei comparti e diversa è la dinamica attesa del fatturato, variabile che incide
sulla possibilità o meno di un’attività produttiva di riprendersi.
L’ad di Mcc, Bernardo Mattarella, ha spiegato come la maggiore fragilità delle imprese sia concentrata nel Mezzogiorno. «La
distribuzione dei prestiti è piuttosto omogenea rispetto alla presenza della imprese – ha detto -. Anche se nel Mezzogiorno ce
ne sono di meno rispetto al totale. Al Sud la percentuale dei nanziamenti attivati è molto inferiore rispetto alle operazioni
richieste in altre aree. Questo signi ca che le imprese non solo sono poche ma sono anche più piccole e chiedono meno
nanza. L’analisi dei ussi delle imprese, che avrebbero potuto scendere nella classi ca stilata da Svimez, rappresenta un
ottimo strumento dal quale partire per fare una selezione delle partite Iva e delle imprese che hanno maggiormente evitato il
rischio diventare zombie e sulle quali concentrare l’attenzione per tagliare sulle loro esigenze gli interventi e passare dalla
cura alla guarigione», ha detto. Mattarella ha ricordato che il potenziamento del fondo per le Pmi consente anche di portare
sotto garanzia prestiti preesistenti, al patto di aggiungere nuova nanza per almeno il 25 per cento. «In media questa nuova
nanza è stata pari al 50% del nanziamento precedente», ha chiosato. Mattarella ha spiegato che si sta studiando la proroga
delle misure in essere, moratorie e prestiti garantiti, no a ne dicembre. «Alcune di queste dovrebbero essere mantenute in
modo permanente», ha osservato. «La qualità dei nanziamenti garantiti è elevata – ha detto Perrazzelli – l’80% dei prestiti
non ha subito deterioramento e sono in posizione in bonis. I prestiti Covid sono stati, peraltro, in larga parte addizionali».
Sempre secondo Perrazzelli i nanziamenti hanno sostenuto la crescita del credito bancario: «A ne settembre
rappresentavano il 14% dello stock dei prestiti erogati. Per le imprese con esposizione creditizia complessiva al di sotto dei
50 mila euro a, i prestiti Covid ammontavano a circa il 50% dello stock dei crediti concessi».
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semifinale aprile 14, 2021
Gli spagnoli superano i quarti di finale dopo lo 00 in casa del Liverpool. Il City passa 2-1 sul
campo del Borussia Dortmund
Covid Napoli, oggi 80% affluenza agli hub di
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Tra centri vaccinali e studi medici, nella città
campana somministrate 4.063 dosi
Afghanistan, Di Maio: "Storica decisione ritiro
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Il ministro degli Esteri: "Non lasceremo solo il
popolo afghano"
Covid, Biden: "Nel mondo ci sarà un'altra
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Il presidente Usa: "Rafforzare sistema sanitario
globale". Nel Paese 77.000 nuovi contagi e 987
morti in 24 ore
La Francia avanza a Piazza Affari aprile 14, 2021
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bonus del governo saranno indirizzati solo alle imprese che stanno in piedi
e che non erano già moribonde prima dell’epidemia. Da viale
dell’Astronomia si chiede a Palazzo Chigi incentivi fiscali per gli aumenti di

capitale
Intervenendo in Parlamento per chiedere la fiducia alle Camere, Mario Draghi
lo aveva preannunciato: basta con gli aiuti a pioggia, si finanzieranno solo le
aziende meritevoli. Quelle, insomma, che non risultavano decotte già prima
della pandemia (bisognerà però spiegare anche gli aiuti all’ex Ilva e ad Alitalia).
Il successivo decreto Sostegni, primo pacchetto d’aiuti firmato da Draghi,
aveva in parte sconfessato tale linea, ma si trattava di una serie di misure in
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realtà in gran parte già predisposte dal precedente esecutivo, con ben poco
margine di manovra per quello attuale.
Il medesimo messaggio viene ora fatto proprio, un po’ a sorpresa, dalla Lega:
«La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un
futuro e quali no». Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, intervenendo alla presentazione del report di Svimez e

Segui Policy Maker
anche su Twitter

Mediocredito Centrale sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sugli impatti che
hanno avuto le misure del governo sull’economia.
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una risposta convincente ed esaustiva nell’ambito delle misure varate dal
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Governo». «Tale misura potrebbe essere corredata da un parallelo incentivo
destinato a persone fisiche e investitori che sottoscrivono aumenti di capitale»,
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La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui
bilanci delle imprese" e confermato "l'assoluta
necessità delle misure" introdotte dal governo a
sostengo delle aziende. E' quanto emerge dal
rapporto presentato oggi da Mediocredito
Centrale e Svimez sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane che
hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
"presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle prestazioni che
scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo
Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l’utile o perdita di
esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale delle attività diminuirà,
secondo i calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
La pandemia "è intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa
è stata di entità modesta e con un profilo temporale calante. Questa fase ciclica
positiva non ha avuto la forza, specie nel Sud, di recuperare l’ampia perdita di
base produttiva che vi è stata durante la 'lunga crisi' (2008-2014)
caratterizzata da un intenso processo di selezione", emerge dal rapporto.
"Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità
delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta
la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa alla fine della 'lunga
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crisi', non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro", si legge ancora
nel rapporto.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Patuanelli: “Fondo centrale garanzia modello da replicare e
potenziare”
Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante e ha permesso al
Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho curato in
prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi di euro rappresentando un modello da
ripetere e potenziare in vista del prossimo Decreto Imprese al vaglio del Governo”. E’ quanto afferma il ministro delle
Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al ‘Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle
imprese nell’emergenza Covid-19’, presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica “l’impatto positivo
ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità”. “Sono state poste le basi anche per una
sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, – osserva Patuanelli – che può rappresentare la base da cui
ripartire per il futuro”.
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it
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"chi ha avuto esigenze economiche" durante la pandemia e "quali ulteriori
iniziative possono essere necessarie per ripartire". Così Massimiliano
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elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso al Fondo di
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Garanzia per le Pmi "presenta notevoli criticità" e, rispetto al totale delle
attività, "la gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero
tallone d’Achille" per molte di loro. E' quanto emerge dal rapporto presentato
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oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte
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dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come,
all’interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di
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garanzia al Fondo per le Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari

Illycaffè diventa B Corp

all’81,1% del totale.
in Evidenza

Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un
elemento che "non costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi
italiane da molto tempo. In tale contesto, dal lato delle passività si riscontra
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un grado di indebitamento corrente mediamente elevato e, con
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riferimento alle attività, un grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto".
Inoltre, per quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a breve, "le
imprese del Sud mostrano una situazione comparativamente meno
soddisfacente".
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste
imprese, si tratta di realtà "con una discreta redditività, un buon grado di

Teva per te. Quando il
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utilizzazione della struttura aziendale, un impiego molto efficiente del
capitale fisso, un basso impiego del capitale circolante, un ridotto grado di
autonomia finanziaria, un livello molto elevato di indebitamento corrente, un
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livello molto elevato del grado di elasticità degli impieghi, un basso quoziente
di disponibilità e un basso livello di liquidità. Ne consegue che la struttura
'reale' tiene, ma il contributo offerto dalla Redditività delle vendite a tale
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risultato è modesto, talvolta insuf ciente".
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, "la Redditività delle
vendite presenta percentuali qualificabili come 'poco soddisfacenti'
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riconducibili, a loro volta, alle dif coltà di una parte non piccola del nostro
apparato produttivo, anche all’interno del nucleo di punta, di spostarsi verso
segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa è ottenuta
prevalentemente da un buon impiego del capitale investito nell’attività delle
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rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo
nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che
si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo",
sottolinea il rapporto.
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"L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante e ha
permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma
del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho curato in prima persona, ha

in Evidenza
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permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi di euro
rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo
Decreto Imprese al vaglio del Governo". E' quanto afferma il ministro delle
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Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al 'Report Fondo di Garanzia
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per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19',
presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica "l’impatto

in Evidenza

positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto

Legalità e concorrenza
per il futuro del Paese

Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una sburocratizzazione
dell’accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli - che può
rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
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Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno liquidità
arginate fragilità ma imprese vanno rafforzate"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese "abbiamo
arginato la fragilità delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo
provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese". Così Luca
Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto elaborato assieme a
Mediocredito centrale sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Cesare (Mcc): "Rapporto su Fondo Pmi
per capire prossime iniziative"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande lavoro e un servizio per
capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante la pandemia e "quali ulteriori iniziative possono
essere necessarie per ripartire". Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale, alla
presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia effetti
devastanti su imprese, utili in calo di oltre 70%"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui bilanci delle imprese" e
confermato "l'assoluta necessità delle misure" introdotte dal governo a sostengo delle aziende. E'
quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. Al netto della liquidità immessa grazie ai
decreti, si legge, le imprese italiane che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si
troveranno "presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle prestazioni che scenderanno del 9,47%, il
valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l’utile
o perdita di esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i calcoli
contenuti nel rapporto, del 6%.Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un quadriennio (20152019) in cui la ripresa e` stata di entità modesta e con un profilo temporale calante. Questa fase ciclica
positiva non ha avuto la forza, specie nel Sud, di recuperare l’ampia perdita di base produttiva che vi e`
stata durante la 'lunga crisi' (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione".
"Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità delle imprese presenti nei
vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo
regionali emersa alla fine della 'lunga crisi', non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro",
si legge ancora nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità finanziarie per
Pmi che hanno chiesto Fondo Garanzia"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso al Fondo di
Garanzia per le Pmi "presenta notevoli criticità" e, rispetto al totale delle attività, "la gestione del
magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero tallone d’Achille" per molte di loro. E' quanto emerge
dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come, all’interno delle imprese in
contabilita` ordinaria che hanno fatto domanda di garanzia al Fondo per le Pmi, le società di capitale
siano 221.071, pari all’81,1% del totale. Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel
rapporto, è un elemento che "non costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi italiane
da molto tempo. In tale contesto, dal lato delle passività si riscontra un grado di indebitamento
corrente mediamente elevato e, con riferimento alle attività, un grado di elasticità degli impieghi
ugualmente alto". Inoltre, per quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a breve, "le
imprese del Sud mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente". Comunque,
continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste imprese, si tratta di realtà "con una
discreta redditività, un buon grado di utilizzazione della struttura aziendale, un impiego molto
efficiente del capitale fisso, un basso impiego del capitale circolante, un ridotto grado di autonomia
finanziaria, un livello molto elevato di indebitamento corrente, un livello molto elevato del grado di
elasticità degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità e un basso livello di liquidita`. Ne
consegue che la struttura 'reale' tiene, ma il contributo offerto dalla Redditività delle vendite a tale
risultato e` modesto, talvolta insufficiente". In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, "la
Redditività delle vendite presenta percentuali qualificabili come 'poco soddisfacenti' riconducibili, a
loro volta, alle difficolta` di una parte non piccola del nostro apparato produttivo, anche all’interno del
nucleo di punta, di spostarsi verso segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa e` ottenuta
prevalentemente da un buon impiego del capitale investito nell’attività delle varie imprese (Rotazione
del capitale investito). E` questa una delle condizioni che, in presenza di margini non elevati, garantisce
un’efficienza operativa soddisfacente".Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto, tra marzo
2020 e metà aprile 2021 ha visto più che decuplicare rispetto al 2019 le richieste di garanzia accolte,
pari a circa un milione e 860mila. "La sfida non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che
si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a
incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario
regionale dei percorsi di sviluppo", sottolinea il rapporto.
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con task force
esempio di lavoro efficace tra istituzioni"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito
Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti", come quello della task
force, che è un "esempio di come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni". Così
Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, nel corso della presentazione del
report Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto alla liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure sostegno
aumentato e non interrotto credito a imprese"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo nel corso
dell'emergenza pandemica non "è stato interrotto l’afflusso di credito al mondo delle imprese, a
differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in misura
ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato". E' quanto emerge dal
rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il
precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La
maggiore disponibilità di credito si e` riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al
tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia
per monitorare i prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte del
2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche
sostanziali anche per quanto attiene lo stock di imprese attive.
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate ingenti e
non impattano subito su rapporto debito/Pil"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle imprese immesse
nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono state ingenti e hanno il pregio di non impattare
nell’immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio."L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo - spiega infatti il
documento - è determinato dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla qualità del credito
sottostante. Sia al momento della concessione iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito
Centrale opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia dello Stato,
calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione dei prestiti".Quindi, continua il
rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a determinare la quantità attesa di coperture che
bisognerà predisporre per soddisfare l’escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte
alle insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l’onere per la finanza
pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico", spiega il rapporto.
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi risultati
sorprendenti"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è
incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo" alle
imprese. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo
intervento alla presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli impatti che
hanno avuto le misure del governo sull'economia."La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da
aiutare perché hanno un futuro e quali no", ha continuato il ministro.
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Patuanelli: "Fondo centrale garanzia modello da
replicare e potenziare"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante e ha
permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia
per le pmi, che ho curato in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi
di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo Decreto Imprese al
vaglio del Governo". E' quanto afferma il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito
al 'Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid19', presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica "l’impatto positivo ottenuto grazie ai
decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una
sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli - che può rappresentare
la base da cui ripartire per il futuro".

aiTV

Astrazeneca, nuovi casi sospetti:
il tg VERO GIORNALE

in evidenza

14-04-2021

Data
Pagina

1/2

Foglio

BORSA VIRTUALE

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Sei in: Home page › Notizie › Finanza

ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 14
APRILE
FINANZA - intervento di Fabio Panetta, membro Comitato esecutivo Bce, alla
presentazione dei risultati della consultazione pubblica sull'euro digitale alla
commissione ECON del Parlamento europeo. Ore 13,45. In streaming.
- "Digitale e smart working in banca" secondo appuntamento del ciclo di dibattiti
promosso da Fabi. Ore 15,00. In streaming.
- tavola rotonda virtuale PIMCO Cyclical Outlook: Inflazione, un viaggio di sola andata?.
Ore 15,00.
- webinar Green & Sustainable Hub: la finanza sostenibile fallira' nella sua missione se
continuera' a lasciare in diparte le industrie ad alte emissioni. Ore 16,00.
Partecipano, tra gli altri, Cedric Merle, Head of GSH Center of Expertise & Innovation
Natixis; Thomas Girard, Head of GSH Syndicate Natixis e Robert White, Head of GSH
Hub - Americas Natixis. In Streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI:
Bastogi, Cia, Class Editori.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: prezzi import, marzo. Ore 14,30.
ECONOMIA - incontro stampa Mediocredito Centrale e Svimez per la presentazione del
"Report Fondo di garanzia per le PMI. Il sostegno alla liquidita' delle imprese
nell'emergenza Covid- 19". Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti,
ministro dello Sviluppo Economico; Alessandra Perrazzelli, vice d.g. Banca d'Italia;
Massimiliano Ceare, presidente Mediocredito Centrale; Bernardo Mattarella, a.d.
Mediocredito Centrale. In streaming.
- evento internazionale di presentazione della 'Doppia Piramide della Salute e del Clima',
organizzato da Fondazione Barilla e Food Tank. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Guido
Barilla, Presidente Fondazione Barilla.
- webinar Natixis "La transizione delle industrie piu' inquinanti". Ore 16,00. In streaming.
- evento Luiss, per la presentazione del volume "Italia e Germania: L'intesa necessaria
(per l'Europa) di Federico Niglia, Beda Romano e Flavio Valeri. Ore 18,00. In streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 13,00 audizione ministro Difesa,
Lorenzo Guerini, su politica Italia nel Mediterraneo (Esteri) 13,00 audizione Federazione
nazionale trasporto aereo su crisi Alitalia (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 13,15
question time ministero Transizione ecologica (Ambiente e Lavori pubblici) 13,45 Ddl
quadro interporti (Trasporti) 13,50 audizioni Assogestioni; Invitalia; InnovUp;
Assolombarda; Fondo italiano investimento; Assosim su Ddl start-up (Attivita' produttive)
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14,00 Dl rinvio elezioni 2021 (Affari costituzionali) 14,00 Dpcm fabbisogni Comuni 2021
(Bilancio) 14,00 audizione Confindustria, su squilibrio finanziario imprese italiane a
causa Covid-19 (Finanze) 14,00 audizione Aspi, Salt e Auto Fiori su sicurezza
autostrade liguri (Ambiente e Trasporti riunite) 14,00 Dl covid (Lavoro e Affari sociali
riunite) 14,00 question time ministero Politiche agricole (Agricoltura) 14,30 Ddl finanza
locale (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00
interrogazioni su pignoramento conto corrente; credito d'imposta beni strumentali;
'Resto al Sud'; moratoria mutui liberi professionisti (Finanze) 15,00 audizione Ases, Cia,
Confagricoltura, Campagna amica - Coldiretti, Associazione bioagricoltura sociale,
Copagri, Alleanza cooperative italiane su Ddl imprenditoria femminile (Agricoltura) 16,00
mozioni occupazione giovanile; mozione banche e npl (Aula) 19,00 Dl covid (Lavoro e
Affari sociali riunite) Senato 14,00 Audizioni New Holland Agriculture e Consorzio italiano
biogas su impatto cambiamenti climatici su agricoltura (Agricoltura) 15,00 Dlgs Iva
vendite a distanza (Finanze) 15,15 Ddl zona economica aree montane Sicilia (Finanze)
15,30 Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze) Organismi bicamerali 14,00 audizione
autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli (Copasir).
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IMPRESE: SVIMEZ, 67MILA IN
DIFFICOLTA' SENZA INTERVENTI PRO
LIQUIDITA' -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - Dal 19 marzo 2020, data in cui sono
entrate in vigore le modifiche alle modalita' operative del Fondo di garanzia, al 10 aprile
2021, prosegue il rapporto, sono state presentate 1.877.179 domande per un
ammontare di 153,5 miliardi di euro di cui 1.121.138 domande per un ammontare di 21,8
miliardi relative ad a operazioni fino a 30mila euro garantite al 100 per cento. Alla
medesima data sono state accolte 1.860.200 domande per un ammontare pari a 147,7
miliardi.
Il primo effetto raggiunto attraverso una mole di domande piu' che decuplicata rispetto al
2019, rileva il Rapporto Svimez, e' stato quello di evitare fenomeni di credit crunch
analoghi a quelli osservati durante il precedente ciclo negativo che, tra il 2012 e il 2013,
e' stato caratterizzato da una marcata caduta degli impieghi. Nei primi quattro trimestri
del 2020, infatti, gli impieghi all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole;
in maniera pressoche' analoga sia al Centro-Nord che al Sud.
Con riferimento alle domande approvate dal Fondo di Garanzia, il 26,7% delle richieste
(497.911) proviene da imprese del Mezzogiorno, il 28,3% (527.515) dal Nord-Ovest, il
20,9% dal Nord-Est (388.980) e il 23,96% (445.794) dal Centro.
Analizzando gli importi approvati si rileva pero' una incidenza significativamente inferiore
del Mezzogiorno, 20,59% del totale, frutto di un importo medio dei finanziamenti garantiti,
pari a 61.070 euro, sensibilmente inferiore a quello delle altre aree geografiche (88.480
euro per il Nord-Ovest, 96.033 euro per il Nord-Est e 74.586 per il Centro).
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PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E
SVIMEZ: "AVANTI CON STRUMENTI SOSTEGNO
IMPRESE. NO A DIVARI REGIONALI"
(Teleborsa) - Proseguire nell'utilizzo
di strumenti che si sono rivelati
efficaci nell'affrontare l'emergenza
aiutando, altresì, il tessuto produttivo
nazionale a incamminarsi lungo un
nuovo sentiero di crescita, senza
che si verifichi, come in passato, un
divario regionale dei percorsi di
sviluppo. Questa la sfida lanciata da
Mediocredito Centrale e Svimez
nel "Report Fondo di garanzia
per le PMI. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell'emergenza Covid-19"
presentato oggi. All'evento in streaming hanno partecipato l'ad di MCC Bernardo
Mattarella, il presidente di MCC Massimiliano Cesare, il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti, il direttore Svimez Luca Bianchi e la
vicedirettrice generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli. Al centro dello
studio il ruolo dei dl "Liquidità", "Cura Italia" e "Rilancio" nel sostegno alle attività
produttive.
Le risorse immesse nel sistema nel corso del 2020 tramite i dl Cura Italia,
Liquidità e Rilancio sono state "ingenti" e – sottolinea il rapporto – "hanno il pregio di
non impattare nell'immediato sul rapporto debito/PIL". Non è stato così interrotto
l'afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi
cicliche recenti: nei primi due trimestri del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno
precedente, gli impieghi all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole;
maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato. In particolare,
appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013,
caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi.
All'interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di
garanzia al Fondo, le società di capitale sono 221.071 (pari all'81,1%). I principali
elementi emersi, ricavati dai bilanci del 2018, possono essere così riassunti: una
discreta redditività; un buon grado di utilizzazione della struttura aziendale; un impiego
molto efficiente del capitale fisso; un basso impiego del capitale circolante; un ridotto
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grado di autonomia finanziaria; un livello molto elevato di indebitamento corrente; un
livello molto elevato del grado di elasticità degli impieghi; un basso quoziente di
disponibilità; un basso livello di liquidità. Ne consegue che la struttura reale tiene. Ma il
contributo offerto dalla redditività delle vendite (ROS) a tale risultato è modesto, talvolta
insufficiente, e la struttura finanziaria presenta notevoli criticità. Questo elemento non
costituisce certo una novità, in quanto accompagna le pmi italiane da molto tempo. Il
report ha quindi replicato la tassonomia proposta nello studio del G30 relativa alla
situazione economico-finanziaria cui si troveranno, presumibilmente, le imprese alla fine
della pandemia. Per il gruppo di imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto ricorso
ai finanziamenti garantiti dal Fondo, i i ricavi delle vendite e delle prestazioni scendono
del 9,47%; il valore aggiunto diminuisce del 14,28%; il margine operativo lordo cala del
24,69%; il reddito operativo scende del 35,87%; l'utile o perdita di esercizio crolla del
72,7%; il Totale delle attività diminuisce del 6%. I valori sono al netto della liquidità
immessa nel sistema grazie ai decreti legge. Ciò fornisce comunque un'idea dell'effetto
devastante della pandemia sui bilanci delle imprese e, di conseguenza, dell'assoluta
necessità delle misure introdotte.
Successivamente, – si legge nel rapporto – le imprese sono state suddivise in gruppi
omogenei al loro interno e che si avvicinassero a quelli individuati dal G30. L'analisi dei
bilanci precedentemente condotta ha permesso di individuare i seguenti
raggruppamenti: Gruppo 1 (imprese con redditività buona, molto efficienti sul piano
operativo, con una bassa leva finanziaria e un facile accesso ai finanziamenti); Gruppo
2 (imprese con redditività buona, efficienti sul piano operativo, con un basso grado di
autonomia finanziaria, esposte finanziariamente e media/poca liquidità); Gruppo 3
(imprese con redditività media, apprezzabile efficienza operativa, sufficiente grado di
autonomia finanziaria e media esposizione finanziaria); Gruppo 4 (imprese con
redditività bassa e modesta efficienza operativa, con un discreto grado di autonomia
finanziaria e bassa esposizione finanziaria); Gruppo 5 (imprese con redditività bassa e
modesta efficienza operativa, basso grado di autonomia finanziaria, forte esposizione
finanziaria e poca liquidità).
Lo stato di salute delle imprese – conclude il report – è molto buono nel primo
raggruppamento e decresce via via fino all'ultimo. Il dato che marca fortemente questo
esercizio è rinvenibile nell'ampio travaso di imprese che, nel 2018, si trovavano
nella situazione 2 o 3 (buona/discreta) verso, nel 2020, la 5 (peggiore).
Precisamente, rispetto al 2018, nel 2020 i gruppi 2 e 3 perdono insieme più di 67mila
imprese mentre il gruppo 5 si accresce di circa 56.000 unità. La pandemia ha più che
triplicato il numero delle imprese potenzialmente presenti nella classe 5.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese
“abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la
ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle
imprese”. Così Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto
elaborato assieme a Mediocredito centrale sull’impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo nel
corso dell’emergenza pandemica non “è stato interrotto l’afflusso di credito al mondo delle
imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del
2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono
aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha
beneficiato”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, “appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il
2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore disponibilità di credito si è
riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti
delle società non finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i prestiti
problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte del 2020, particolari
tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche
per quanto attiene lo stock di imprese attive.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – La pandemia ha avuto un “effetto devastante sui bilanci delle
imprese” e confermato “l’assoluta necessità delle misure” introdotte dal governo a sostengo delle
aziende. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane che hanno fatto
richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno “presumibilmente” con ricavi delle vendite e
delle prestazioni che scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo
Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l’utile o perdita di esercizio avrà un crollo del
72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia “è intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa è stata
di entità modesta e con un profilo temporale calante. Questa fase ciclica positiva non ha avuto la
forza, specie nel Sud, di recuperare l’ampia perdita di base produttiva che vi è stata durante la
‘lunga crisi’ (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione”.
“Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità delle imprese presenti
nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo
regionali emersa alla fine della ‘lunga crisi’, non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del
Centro”, si legge ancora nel rapporto.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso al
Fondo di Garanzia per le Pmi “presenta notevoli criticità” e, rispetto al totale delle attività, “la
gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero tallone d’Achille” per molte di loro.
E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come,
all’interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di garanzia al Fondo per
le Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un elemento che “non
costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi italiane da molto tempo. In tale
contesto, dal lato delle passività si riscontra un grado di indebitamento corrente mediamente
elevato e, con riferimento alle attività, un grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto”.
Inoltre, per quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a breve, “le imprese del Sud
mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente”.
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste imprese, si tratta di
realtà “con una discreta redditività, un buon grado di utilizzazione della struttura aziendale, un
impiego molto efficiente del capitale fisso, un basso impiego del capitale circolante, un ridotto
grado di autonomia finanziaria, un livello molto elevato di indebitamento corrente, un livello molto
elevato del grado di elasticità degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità e un basso livello
di liquidità. Ne consegue che la struttura ‘reale’ tiene, ma il contributo offerto dalla Redditività delle
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vendite a tale risultato è modesto, talvolta insufficiente”.
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, “la Redditività delle vendite presenta
percentuali qualificabili come ‘poco soddisfacenti’ riconducibili, a loro volta, alle difficoltà di una
parte non piccola del nostro apparato produttivo, anche all’interno del nucleo di punta, di spostarsi
verso segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa è ottenuta prevalentemente da un
buon impiego del capitale investito nell’attività delle varie imprese (Rotazione del capitale
investito). È questa una delle condizioni che, in presenza di margini non elevati, garantisce
un’efficienza operativa soddisfacente”.
Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto, tra marzo 2020 e metà aprile 2021 ha visto più
che decuplicare rispetto al 2019 le richieste di garanzia accolte, pari a circa un milione e 860mila.
“La sfida non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci
nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un
nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi
di sviluppo”, sottolinea il rapporto.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle imprese
immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, “sono state ingenti e hanno il pregio di non
impattare nell’immediato sul rapporto debito pubblico/Pil”. E’ quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
“L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo – spiega infatti il
documento – è determinato dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla qualità del
credito sottostante. Sia al momento della concessione iniziale, sia in ogni momento successivo,
Mediocredito Centrale opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione dei prestiti”.
Quindi, continua il rapporto, “sulla base di tale quantificazione, si viene a determinare la quantità
attesa di coperture che bisognerà predisporre per soddisfare l’escussione delle garanzie da parte
delle banche per far fronte alle insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun
periodo l’onere per la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico”, spiega il rapporto.
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COVID, PERRAZZELLI
(BANKITALIA): “CON TASK FORCE
ESEMPIO DI LAVORO EFFICACE
TRA ISTITUZIONI”

VUOI TROVARE UN ARTICOLO?
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Vaccino Covid, Figliuolo: “Da
Pfizer altri 6,8 milioni dosi”
Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “L’interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito
Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti”, come quello della
task force, che è un “esempio di come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni”. Così
Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, nel corso della presentazione del
report Svimez-Mcc sull’impatto delle misure di supporto alla liquidità introdotte per far fronte alla
crisi.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo nel
corso dell’emergenza pandemica non “è stato interrotto l’afflusso di credito al mondo delle
imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del
2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono
aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha
beneficiato”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, “appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il
2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore disponibilità di credito si è
riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti
delle società non finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i prestiti
problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte del 2020, particolari
tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche
per quanto attiene lo stock di imprese attive.
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GIORGETTI: “DA FONDO
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato “risultati sorprendenti, ed è
incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo” alle
imprese. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo
intervento alla presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli impatti
che hanno avuto le misure del governo sull’economia.
“La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e quali no”, ha
continuato il ministro.
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PATUANELLI: “FONDO CENTRALE
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REPLICARE E POTENZIARE”
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante
e ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di
Garanzia per le pmi, che ho curato in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre
150 miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo
Decreto Imprese al vaglio del Governo”. E’ quanto afferma il ministro delle Politiche agricole
Stefano Patuanelli in merito al ‘Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle
imprese nell’emergenza Covid-19’, presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica
“l’impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità”. “Sono
state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, –
osserva Patuanelli – che può rappresentare la base da cui ripartire per il futuro”.
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Garanzie per le imprese
contro la crisi. E
Giorgetti guarda oltre
l’emergenza

Di Gianluca Zapponini | 14/04/2021 Economia
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Un anno fa lo Stato fissava le regole per concedere credito
bancario con la garanzia pubblica. Un’operazione salvifica ma
che ora deve provare a guardare oltre. Il dibattito con
Giorgetti, Mattarella, Bianchi e Perrazzelli
Questione di liquidità. Se c’è un fattore che può fare la differenza in tredici mesi di
pandemia è la possibilità per piccole e medie imprese di avere un po’ di cassa a
fronte di un fatturato pressoché inesistente. Per questo i prestiti bancari garantiti
dallo Stato hanno assunto in questo anno terribile una valenza che definire
strategica è poco, evitando a migliaia di imprese la morte celebrale o peggio, la
trasformazione in zombie industriali. Forse la parola più adatta è salvezza. Il punto
della situazione è stato fatto oggi in occasione della presentazione on line del
Report Fondo di garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese
nell’emergenza Covid-19 curato da Svimez in collaborazione con il gestore del
Fondo di garanzia per le Pmi e Mediocredito Centrale.
All’evento, moderato da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, hanno
partecipato Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, Massimiliano Cesare,
presidente del Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, ceo del Mediocredito
Centrale e Luca Bianchi, direttore dello Svimez.
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PRESTITI (GARANTITI) CONTRO LA PANDEMIA
Un bilancio, prima di tutto. Dal 19 marzo 2020, data in cui sono entrate in vigore
le modifiche alle modalità operative del Fondo di garanzia, con il primo decreto
d’emergenza, al 10 aprile 2021 sono state presentate 1.877.179 domande per un
ammontare di 153,5 miliardi di euro di cui 1.121.138 domande per un ammontare
di 21,8 miliardi di euro relative ad a operazioni fino a 30mila euro garantite al
100%.
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Un primo effetto di tale operazione è stato quello di evitare fenomeni di assenza
di credito analoghi a quelli osservati durante il biennio 2012-2013. Non è un caso
che, secondo i dati dello stesso Svimez contenuti nel rapporto, nei primi quattro
trimestri del 2020, infatti, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in
misura ragguardevole; in maniera pressoché analoga sia al Centro-Nord che al
Sud. Con riferimento alle domande approvate dal Fondo di Garanzia, il 26,7%
delle richieste (497.911) proviene infatti da imprese del Mezzogiorno, il 28,3%
(527.515) dal Nord-Ovest, il 20,9% dal Nord-Est (388.980) e il 23,96% (445.794)
dal Centro.
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Per il ministro Giorgetti, quanto fatto finora non è certo poco. Ma forse ora serve
un cambio di paradigma, guardando non solo alla cura ma anche alla guarigione.
“L’evento pandemico ha messo a dura prova il nostro tessuto economico
costituito da piccole e medie imprese spesso non solidissime”, ha affermato
Giorgetti nel corso dell’evento. “Il meccanismo di garanzia costruito dal
Mediocredito Centrale ha ottenuto risultati sorprendenti, stendendo una rete di
sicurezza sul sistema delle Pmi. Ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia
risposto con grandissima rapidità e tempismo alle imprese”.
Ma “ora stiamo riflettendo sulle modalità di proroga e anche di allungamento
nella durata delle garanzie, andando oltre la logica di soccorso, per accompagnare
le prospettive delle imprese nei settori dell’innovazione e della transizione
ecologica. La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché
hanno un
futuro e quali no”. Per il ministro insomma, occorre rivedere certi parametri per
l’erogazione delle risorse, individuando quali imprese possono riprendere la via del
business e quali invece l’hanno smarrita per sempre. “Spesso si è aiutata l’impresa
che non aveva bisogno di essere aiutata, dobbiamo fare attenzione a questi
passaggi”, ha precisato Giorgetti.
LA SPONDA DI BANKITALIA
Sulla scia di Giorgetti e sulla necessità di ripensare l’assetto dei finanziamenti e
dell’impiego delle risorse anche “Sulla rimodulazione delle misure di supporto alla
liquidità delle aziende, ci si sta interrogando, non solo in Italia, con proposte
diverse”, ha sottolineato Perrazzelli. “Le soluzioni prospettate andrebbero valutate
adattandole alle peculiarità della nostra struttura imprenditoriale e valorizzando
gli aspetti che possono mitigarne le debolezze. È bene, in ogni caso, che la
rimodulazione non avvenga prima che la situazione sanitaria e quella economica
siano significativamente migliorate. Con il ridursi dell’incertezza sulle prospettive
dell’economia, l’utilizzo delle misure potrà essere reso maggiormente selettivo,
così da limitare il rischio di destinare risorse a imprese che non ne avrebbero
bisogno o prive di prospettive di rilancio, con ricadute negative sulla crescita
dell’economia”.
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UNA SCIALUPPA SICURA

di Marco Franco

Bernardo Mattarella, numero uno del Mediocredito, ha rimarcato con orgoglio il
ruolo giocato dai prestiti garantiti alle imprese. Un vero baluardo contro una crisi
senza precedenti. “Il Fondo di garanzia è stato uno strumento decisivo per evitare
che durante la crisi pandemica si interrompesse il flusso di credito alle imprese. Lo
Svimez ci dice che la struttura portante della nostra economia, costituita
essenzialmente da piccole e medie imprese, ha fin qui sostanzialmente resistito
alla crisi, nonostante le significative difficoltà”. Ma anche per il manager occorre
un cambio di parametro. Ora la sfida non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di
strumenti che si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il
tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita,
senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di
sviluppo”.

Pandemia: Consumatori
Usa, ancora prestatori di
ultima istanza?

OCCHIO ALLO ZOMBIE
Non è tempo comunque di abbassare la guardia. “La pandemia rischia di triplicare
il numero delle imprese con indicatori di bilancio critici che ricadrebbero nella
classe 5, ovvero le imprese zombie”, ha spiegato Bianchi. “Tale risultato,
fortemente differenziato tra i settori, è determinato dallo scivolamento verso il
basso di aziende con una situazione, appena poco prima, strutturalmente
migliore. La policy intervenuta nel 2020 ha impedito che tale situazione divenisse
concreta. La sfida, ora, è di trovare strumenti che trasformino il debito contratto
dalle imprese in forme gestibili che non ne compromettano la normale
operatività. Anzi, lungo questa strada, sé necessario pensare a strumenti in grado
di accrescere strutturalmente la patrimonializzazione delle aziende che costituisce
come emerso dall’analisi un punto debole dell’impianto economico-finanziario”.

di Mauro Artibani

Data

ILGIORNALEDITALIA.IT

14-04-2021

Pagina
Foglio

1

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google
Chrome
o Mozilla
Firefox
Questo
sito utilizza
cookie
di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più

Ok

o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie.

mercoledì, 14 aprile 2021



Cerca...



Seguici su







"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"



Benedetto Croce

Politica

Esteri

Cronaca

Economia

Sostenibilità

Innovazione

Lavoro

Salute

Cultura

Spettacolo

Sport

Motori

iGdI TV

» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno liquidità
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delle imprese "abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della
condizioni per ra orzare la struttura nanziaria delle imprese". Così Luca
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Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto
elaborato assieme a Mediocredito centrale sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Cesare (Mcc): "Rapporto su Fondo Pmi per
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande
lavoro e un servizio per capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante
la pandemia e "quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per



alla presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia
Italia e Rilancio.
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con task force
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Articoli Recenti
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia
gestito da Mediocredito Centrale è stata pro cua e si è intensi cata in questo
periodo su vari fronti", come quello della task force, che è un "esempio di

VIDEO

come si possa lavorare in maniera e cace tra le istituzioni". Così Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, nel corso della
presentazione del report Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure sostegno
aumentato e non interrotto credito a imprese"
14 Aprile 2021
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e
introdotte dal governo nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato
interrotto l’a usso di credito al mondo delle imprese, a di erenza di quanto
avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020,

Proteste in Francia,



rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia
reale sono aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al CentroNord, ma anche il Sud ne ha bene ciato". E' quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure
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impieghi. La maggiore disponibilità di credito si è ri essa su due elementi tra
società non nanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare
i prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima
parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del
2020, non si segnalano modi che sostanziali anche per quanto attiene lo
stock di imprese attive.
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Patuanelli: "Fondo centrale garanzia modello da
replicare e potenziare"
14 Aprile 2021
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stato impressionante e ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della
curato in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150
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del prossimo Decreto Imprese al vaglio del Governo". E' quanto a erma il
Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese
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certi ca "l’impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e
sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli

26 febbraio. Lacrime
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nell’emergenza Covid-19', presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che
soprattutto Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una
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miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista
ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al 'Report
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L’a usso di credito al mondo delle imprese è
pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho
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- che può rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
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Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno
liquidità arginate fragilità ma imprese
vanno rafforzate"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a sostegno della liquidità
delle imprese "abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della

d

tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le
condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese". Così Luca
Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto

u

1

elaborato assieme a Mediocredito centrale sull'impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Cesare (Mcc): "Rapporto su
Fondo Pmi per capire prossime
iniziative"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c
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u

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande
lavoro e un servizio per capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante la
pandemia e "quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per
ripartire". Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale,
alla presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per
le Pmi e sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia effetti
devastanti su imprese, utili in calo di
oltre 70%"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui

d

bilanci delle imprese" e confermato "l'assoluta necessità delle misure"
introdotte dal governo a sostengo delle aziende. E' quanto emerge dal

u

rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane
che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
"presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle prestazioni che
scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo
Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l utile o perdita di
esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i
calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in
cui la ripresa è stata di entità modesta e con un profilo temporale calante.
Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza, specie nel Sud, di
recuperare l ampia perdita di base produttiva che vi è stata durante la 'lunga
crisi' (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione".

l

"Un ulteriore contrazione, nell immediato futuro, nel numero e nella qualità
delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più
manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa alla
fine della 'lunga crisi', non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del
Centro", si legge ancora nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità
finanziarie per Pmi che hanno chiesto
Fondo Garanzia"

l

ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La struttura finanziaria delle imprese che hanno

d

fatto ricorso al Fondo di Garanzia per le Pmi "presenta notevoli criticità" e,
rispetto al totale delle attività, "la gestione del magazzino e dei crediti a breve

u

si conferma il vero tallone d Achille" per molte di loro. E' quanto emerge dal
rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si

Napoli, protesta davanti alla Regione
Cina, il rider a terra
aspetta i soccorsi:
l’ambulanza sbaglia la
manovra e lo investe

l

evidenzia come, all interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno
fatto domanda di garanzia al Fondo per le Pmi, le società di capitale siano
221.071, pari all 81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un
elemento che "non costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi
italiane da molto tempo. In tale contesto, dal lato delle passività si riscontra un

VIDEO PIU VISTO

Dieta, non riesci a
dimagrire? Accelera il
metabolismo con
questi trucchi a tavola

l

c d k

grado di indebitamento corrente mediamente elevato e, con riferimento alle
attività, un grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto". Inoltre, per
quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a breve, "le imprese
del Sud mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente".
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste
imprese, si tratta di realtà "con una discreta redditività, un buon grado di
utilizzazione della struttura aziendale, un impiego molto efficiente del capitale
fisso, un basso impiego del capitale circolante, un ridotto grado di autonomia
finanziaria, un livello molto elevato di indebitamento corrente, un livello molto
elevato del grado di elasticità degli impieghi, un basso quoziente di
disponibilità e un basso livello di liquidità. Ne consegue che la struttura 'reale'
tiene, ma il contributo offerto dalla Redditività delle vendite a tale risultato è
modesto, talvolta insufficiente".
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In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, "la Redditività delle
vendite presenta percentuali qualificabili come 'poco soddisfacenti'
riconducibili, a loro volta, alle difficoltà di una parte non piccola del nostro
apparato produttivo, anche all interno del nucleo di punta, di spostarsi verso

di Francesco c 69 d k
De Luca

segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa è ottenuta
prevalentemente da un buon impiego del capitale investito nell attività delle
varie imprese (Rotazione del capitale investito). È questa una delle condizioni
che, in presenza di margini non elevati, garantisce un efficienza operativa
soddisfacente".
Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto, tra marzo 2020 e metà

l
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aprile 2021 ha visto più che decuplicare rispetto al 2019 le richieste di
garanzia accolte, pari a circa un milione e 860mila.
l

"La sfida non è solo quella di proseguire nell utilizzo di strumenti che si sono
rivelati efficaci nell affrontare l emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo
nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si

Aurora Ramazzotti,
umiliata (ancora) per
la foto in costume. La
risposta è epica: «Il
corpo è mio e decido
io»
di Veronica
Cursi

verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo",
sottolinea il rapporto.
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con task
force esempio di lavoro efficace tra
istituzioni"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia
gestito da Mediocredito Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo

d

periodo su vari fronti", come quello della task force, che è un "esempio di
come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni". Così Alessandra

u

Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, nel corso della
presentazione del report Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto alla
liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI

Sponsor

Sponsor

Cosa sarebbe successo se aveste invesito
$1K in Netflix un anno fa?

Il prezzo di un idraulico di emergenza a Lodi
potrebbe sorprenderti

(eToro)

(Idraulici | Link Sponsorizzati)

l
Sponsor

Sponsor

Con Blu American Express
hai il 5% di CashBack sui
primi €3000 spesi.

Nuova Tiguan. Tua da 249 €
al mese TAN 4,99% TAEG
5,97%. Configurala

(American Express)

(Tiguan)

Gossip «Miss Italia è un
uomo»: lo scivolone social
della figlia del marò

Cina, il rider a terra aspetta i soccorsi:
l’ambulanza sbaglia la manovra e lo
investe

14-04-2021

Data
Pagina

1

Foglio

h MENU
NAPOLI

HOME

CERCA

AVELLINO

ACCEDI A B B O N A T I

BENEVENTO

ULTIMISSIME

SALERNO

CASERTA

PRIMO PIANO

CALABRIA

ECONOMIA

CULTURA

SPETTACOLI

SPORT

ALTRE SEZIONI

TECNOLOGIA

Covid,Mcc-Svimez: "Con misure
sostegno aumentato e non interrotto
credito a imprese"

l

ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e
introdotte dal governo nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato

d

interrotto l afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto
avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all analogo periodo dell anno precedente, gli impieghi all economia reale

u

Napoli, protesta davanti alla Regione
Cina, il rider a terra
aspetta i soccorsi:
l’ambulanza sbaglia la
manovra e lo investe

l

sono aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma
anche il Sud ne ha beneficiato". E' quanto emerge dal rapporto presentato
oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo
negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli
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l

impieghi. La maggiore disponibilità di credito si è riflessa su due elementi tra
loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle

c d k

società non finanziarie, l indicatore usato dalla Banca d Italia per monitorare i
prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima
parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del
2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo
stock di imprese attive.
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su
rapporto debito/Pil"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e

d

delle imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono
state ingenti e hanno il pregio di non impattare nell immediato sul rapporto
debito pubblico/Pil". E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da

u

Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo spiega infatti il documento - è determinato dal rischio di escussione delle
medesime, ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della
concessione iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale
opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione
dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a
determinare la quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per
soddisfare l escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte
alle insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l
onere per la finanza pubblica e, quindi, l impatto sul debito pubblico", spiega il
rapporto.
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi
risultati sorprendenti"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati

d

sorprendenti, ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con
grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro per lo
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla

u

presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli
impatti che hanno avuto le misure del governo sull'economia.
"La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno
un futuro e quali no", ha continuato il ministro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Patuanelli: "Fondo centrale garanzia
modello da replicare e potenziare"
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos

c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L afflusso di credito al mondo delle imprese è

d

stato impressionante e ha permesso al Paese di reggere l urto violento della
pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho
curato in prima persona, ha permesso l erogazione di garanzie per oltre 150

u

miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista
del prossimo Decreto Imprese al vaglio del Governo". E' quanto afferma il
ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al 'Report Fondo
di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell emergenza
Covid-19', presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica "l
impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto
Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell
accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli - che può
rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
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Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle
imprese "abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi
la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la
struttura finanziaria delle imprese". Così Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso
della presentazione del rapporto elaborato assieme a Mediocredito centrale
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Mercoledì 14 Aprile 2021 di AdnKronos
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande lavoro e
un servizio per capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante la pandemia e
"quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per ripartire". Così Massimiliano
Cesare, presidente di Mediocredito Centrale, alla presentazione del report elaborato
con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno
liquidità arginate fragilità ma imprese
vanno ra orzate"
IN CARCERE

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a
R oma,
sostegno della liquidità delle imprese "abbiamo
arginato la fragilità delle aziende nel cuore della
tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo.
Dobbiamo provare a costruire le condizioni per
ra orzare la struttura nanziaria delle imprese". Così
Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della
presentazione del rapporto elaborato assieme a
Mediocredito centrale sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia
e etti devastanti su imprese, utili in
calo di oltre 70%"
DOPPIA MORALE

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto
R oma,
un "e etto devastante sui bilanci delle imprese"
e confermato "l'assoluta necessità delle misure"
introdotte dal governo a sostengo delle aziende. E'
quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si
legge, le imprese italiane che hanno fatto richiesta al
Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
"presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle
prestazioni che scenderanno del 9,47%, il valore
aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo Lordo del
24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l'utile o
perdita di esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale
delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti
nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un
quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa è stata di
entità modesta e con un pro lo temporale calante.
Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza,
specie nel Sud, di recuperare l'ampia perdita di base
produttiva che vi è stata durante la 'lunga crisi'
(2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di
selezione".
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"Un'ulteriore contrazione, nell'immediato futuro, nel
numero e nella qualità delle imprese presenti nei
vari territori non potrebbe che rendere più manifesta
la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali
emersa alla ne della 'lunga crisi', non solo nel Sud
ma anche nella circoscrizione del Centro", si legge
ancora nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità
nanziarie per Pmi che hanno chiesto
Fondo Garanzia"
DOPPIA MORALE

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - La struttura
R oma,
nanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso
al Fondo di Garanzia per le Pmi "presenta notevoli
criticità" e, rispetto al totale delle attività, "la
gestione del magazzino e dei crediti a breve si
conferma il vero tallone d'Achille" per molte di loro.
E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio, nel quale si evidenzia come, all'interno
delle imprese in contabilità ordinaria che hanno
fatto domanda di garanzia al Fondo per le Pmi, le
società di capitale siano 221.071, pari all'81,1% del
totale.
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Quello delle criticità nella struttura nanziaria, si
legge nel rapporto, è un elemento che "non
costituisce certo una novità, in quanto accompagna
le Pmi italiane da molto tempo. In tale contesto, dal
lato delle passività si riscontra un grado di
indebitamento corrente mediamente elevato e, con
riferimento alle attività, un grado di elasticità degli
impieghi ugualmente alto". Inoltre, per quanto
riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a
breve, "le imprese del Sud mostrano una situazione
comparativamente meno soddisfacente".
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso
dai bilanci 2018 di queste imprese, si tratta di realtà
"con una discreta redditività, un buon grado di
utilizzazione della struttura aziendale, un impiego
molto e ciente del capitale sso, un basso impiego
del capitale circolante, un ridotto grado di autonomia
nanziaria, un livello molto elevato di indebitamento
corrente, un livello molto elevato del grado di
elasticità degli impieghi, un basso quoziente di
disponibilità e un basso livello di liquidità. Ne
consegue che la struttura 'reale' tiene, ma il
contributo o erto dalla Redditività delle vendite a
tale risultato è modesto, talvolta insu ciente".
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez,
"la Redditività delle vendite presenta percentuali
quali cabili come 'poco soddisfacenti' riconducibili,
a loro volta, alle di coltà di una parte non piccola
del nostro apparato produttivo, anche all'interno del
nucleo di punta, di spostarsi verso segmenti a
maggiore valore unitario. La tenuta operativa è
ottenuta prevalentemente da un buon impiego del
capitale investito nell'attività delle varie imprese
(Rotazione del capitale investito). È questa una delle
condizioni che, in presenza di margini non elevati,
garantisce un'e cienza operativa soddisfacente".
Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto,
tra marzo 2020 e metà aprile 2021 ha visto più che
decuplicare rispetto al 2019 le richieste di garanzia
accolte, pari a circa un milione e 860mila.
"La s da non è solo quella di proseguire nell'utilizzo
di strumenti che si sono rivelati e caci
nell'a rontare l'emergenza, ma aiutare il tessuto
produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo
sentiero di crescita, senza che si veri chi, come in
passato, un divario regionale dei percorsi di
sviluppo", sottolinea il rapporto.
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con
task force esempio di lavoro e cace
tra istituzioni"
AGGRESSIONE CHOC

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi
R oma,
e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito
Centrale è stata pro cua e si è intensi cata in
questo periodo su vari fronti", come quello della task
force, che è un "esempio di come si possa lavorare
in maniera e cace tra le istituzioni". Così Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca
d'Italia, nel corso della presentazione del report
Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto
alla liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure
sostegno aumentato e non interrotto
credito a imprese"
DOPPIA MORALE

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse
R oma,
di liquidità garantite e introdotte dal governo nel
corso dell'emergenza pandemica non "è stato
interrotto l'a usso di credito al mondo delle
imprese, a di erenza di quanto avvenuto in altre fasi
cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020,
rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, gli
impieghi all'economia reale sono aumentati in
misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord,
ma anche il Sud ne ha bene ciato". E' quanto
emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito
Centrale e Svimez sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la di erenza
con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013,
caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi.
La maggiore disponibilità di credito si è ri essa su
due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al
tasso di deterioramento dei crediti delle società non
nanziarie, l'indicatore usato dalla Banca d'Italia per
monitorare i prestiti problematici nel sistema
produttivo, non sono emerse, nella prima parte del
2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi
sei mesi del 2020, non si segnalano modi che
sostanziali anche per quanto attiene lo stock di
imprese attive.
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su
rapporto debito/Pil"
DOPPIA MORALE

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità
R oma,
a sostegno delle famiglie e delle imprese
immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal
governo, "sono state ingenti e hanno il pregio di non
impattare nell'immediato sul rapporto debito
pubblico/Pil". E' quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L'impatto sul debito pubblico delle garanzie su
crediti concesse dal Fondo - spiega infatti il
documento - è determinato dal rischio di escussione
delle medesime, ovvero dalla qualità del credito
sottostante. Sia al momento della concessione
iniziale, sia in ogni momento successivo,
Mediocredito Centrale opera una valutazione della
qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante
dalla mancata restituzione dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale
quanti cazione, si viene a determinare la quantità
attesa di coperture che bisognerà predisporre per
soddisfare l'escussione delle garanzie da parte delle
banche per far fronte alle insolvenze. La dimensione
di tali coperture determina in ciascun periodo l'onere
per la nanza pubblica e, quindi, l'impatto sul debito
pubblico", spiega il rapporto.
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi
risultati sorprendenti"
TENSIONE ROMA-ANKARA

14 aprile 2021

a

14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia
R oma,
per le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è
incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto
con grandissima rapidità e tempismo" alle imprese.
Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla
presentazione del report di Svimez e Mediocredito
Centrale sul fondo e sugli impatti che hanno avuto le
misure del governo sull'economia.
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"La s da adesso è decidere quali siano le aziende da
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continuato il ministro.
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Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese “abbiamo arginato la fragilità
delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare
a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese”. Così Luca
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Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto elaborato assieme
a Mediocredito centrale sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia
e Rilancio.
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Il rapporto che presentiamo oggi “è un grande lavoro e un servizio per capire “chi ha avuto
esigenze economiche” durante la pandemia e “quali ulteriori iniziative possono essere
necessarie per ripartire”. Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale, alla
presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e
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Covid, Perrazzelli
(Bankitalia): “Con task force
esempio di lavoro efficace tra
istituzioni”

“L’interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale è stata
proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti”, come quello della task force,
che è un “esempio di come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni”. Così
Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, nel corso della
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le
misure a sostegno della liquidità delle imprese “abbiamo arginato la fragilità
delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo.
Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria
delle imprese”. Così Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della
presentazione del rapporto elaborato assieme a Mediocredito centrale
sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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PMI, Mediocredito Centrale e Svimez: "Avanti
con strumenti sostegno imprese. No a divari
regionali"

Presentato il "Report Fondo di garanzia per le PMI. Il sostegno alla liquidità delle
imprese nell’emergenza Covid-19"
TELEBORSA

Pubblicato il 14/04/2021
Ultima modifica il 14/04/2021 alle ore 15:57

Proseguire nell'utilizzo di strumenti
che si sono rivelati ef caci
nell'affrontare l'emergenza aiutando,
altresì, il tessuto produttivo nazionale
a incamminarsi lungo un nuovo
sentiero di crescita, senza che si
veri chi, come in passato, un divario
regionale dei percorsi di sviluppo.
Questa la s da lanciata da Mediocredito Centrale e Svimez nel "Report
Fondo di garanzia per le PMI. Il sostegno alla liquidità delle imprese
nell'emergenza Covid-19" presentato oggi. All'evento in streaming hanno
partecipato l'ad di MCC Bernardo Mattarella, i l presidente di MCC
Massimiliano Cesare, i l ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti, il direttore Svimez Luca Bianchi e la vicedirettrice generale della
Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli. Al centro dello studio il ruolo dei dl
"Liquidità", "Cura Italia" e "Rilancio" nel sostegno alle attività produttive.

cerca un titolo
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Imprese, superati 150 miliardi
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Le risorse immesse nel sistema nel corso del 2020 tramite i dl Cura Italia,
Liquidità e Rilancio sono state "ingenti" e – sottolinea il rapporto – "hanno il
pregio di non impattare nell'immediato sul rapporto debito/PIL". Non è stato
così interrotto l'af usso di credito al mondo delle imprese, a differenza di
quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti: nei primi due trimestri del 2020,
rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, gli impieghi all'economia
reale sono aumentati in misura ragguardevole; maggiormente al Centro-Nord,
ma anche il Sud ne ha bene ciato. In particolare, appare netta la differenza
con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una
marcata caduta negli impieghi.
All'interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda
di garanzia al Fondo, le società di capitale sono 221.071 (pari all'81,1%). I
principali elementi emersi, ricavati dai bilanci del 2018, possono essere così
riassunti: una discreta redditività; un buon grado di utilizzazione della
struttura aziendale; un impiego molto ef ciente del capitale sso; un basso
impiego del capitale circolante; un ridotto grado di autonomia nanziaria; un
livello molto elevato di indebitamento corrente; un livello molto elevato del
grado di elasticità degli impieghi; un basso quoziente di disponibilità; un basso
livello di liquidità. Ne consegue che la struttura reale tiene. Ma il contributo
offerto dalla redditività delle vendite (ROS) a tale risultato è modesto, talvolta
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insuf ciente, e la struttura nanziaria presenta notevoli criticità. Questo
elemento non costituisce certo una novità, in quanto accompagna le pmi
italiane da molto tempo. Il report ha quindi replicato la tassonomia proposta
nello studio del G30 relativa alla situazione economico- nanziaria cui si
troveranno, presumibilmente, le imprese alla ne della pandemia. Per il gruppo
di imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto ricorso ai nanziamenti
garantiti dal Fondo, i i ricavi delle vendite e delle prestazioni scendono del
9,47%; il valore aggiunto diminuisce del 14,28%; il margine operativo lordo cala
del 24,69%; il reddito operativo scende del 35,87%; l'utile o perdita di esercizio
crolla del 72,7%; il Totale delle attività diminuisce del 6%. I valori sono al netto
della liquidità immessa nel sistema grazie ai decreti legge. Ciò fornisce
comunque un'idea dell'effetto devastante della pandemia sui bilanci delle
imprese e, di conseguenza, dell'assoluta necessità delle misure introdotte.
Successivamente, – si legge nel rapporto – le imprese sono state suddivise in
gruppi omogenei al loro interno e che si avvicinassero a quelli individuati dal
G30. L'analisi dei bilanci precedentemente condotta ha permesso di
individuare i seguenti raggruppamenti: Gruppo 1 (imprese con redditività
buona, molto ef cienti sul piano operativo, con una bassa leva nanziaria e un
facile accesso ai nanziamenti); Gruppo 2 (imprese con redditività buona,
ef cienti sul piano operativo, con un basso grado di autonomia nanziaria,
esposte nanziariamente e media/poca liquidità); Gruppo 3 (imprese con
redditività media, apprezzabile ef cienza operativa, suf ciente grado di
autonomia nanziaria e media esposizione nanziaria); Gruppo 4 (imprese con
redditività bassa e modesta ef cienza operativa, con un discreto grado di
autonomia nanziaria e bassa esposizione nanziaria); Gruppo 5 (imprese con
redditività bassa e modesta ef cienza operativa, basso grado di autonomia
nanziaria, forte esposizione nanziaria e poca liquidità).
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Lo stato di salute delle imprese – conclude il report – è molto buono nel primo
raggruppamento e decresce via via no all'ultimo. Il dato che marca
fortemente questo esercizio è rinvenibile nell'ampio travaso di imprese che,
nel 2018, si trovavano nella situazione 2 o 3 (buona/discreta) verso, nel
2020, la 5 (peggiore). Precisamente, rispetto al 2018, nel 2020 i gruppi 2 e 3
perdono insieme più di 67mila imprese mentre il gruppo 5 si accresce di circa
56.000 unità. La pandemia ha più che triplicato il numero delle imprese
potenzialmente presenti nella classe 5.

Servizio a cura di

Scrivi alla redazione

Pubblicità

Dati Societari

Contatti

Privacy

Sede

Data

14-04-2021

Pagina
Foglio

ULTIMISSIME

ITALIA

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

SPORT

1

ALTRE SEZIONI

y

t

i

Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno
liquidità arginate fragilità ma imprese
vanno rafforzate"
c
d
u

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a sostegno della liquidità
delle imprese "abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della
tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le
condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese". Così Luca
Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto
elaborato assieme a Mediocredito centrale sull'impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 18:30
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Covid, Cesare (Mcc): "Rapporto su Fondo
Pmi per capire prossime iniziative"
c
d
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande
lavoro e un servizio per capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante la
pandemia e "quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per
ripartire". Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale,
alla presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per
le Pmi e sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 18:30
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia effetti
devastanti su imprese, utili in calo di oltre
70%"
c
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui
bilanci delle imprese" e confermato "l'assoluta necessità delle misure"
introdotte dal governo a sostengo delle aziende. E' quanto emerge dal
rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane
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che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
"presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle prestazioni che

ROMA
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scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo
Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l utile o perdita di
esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i

MILANO
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calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in
cui la ripresa è stata di entità modesta e con un profilo temporale calante.
Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza, specie nel Sud, di
recuperare l ampia perdita di base produttiva che vi è stata durante la 'lunga

GUIDA ALLO SHOPPING

crisi' (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione".
"Un ulteriore contrazione, nell immediato futuro, nel numero e nella qualità
delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più
manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa alla
fine della 'lunga crisi', non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del
Centro", si legge ancora nel rapporto.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 16:30
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con task
force esempio di lavoro efficace tra
istituzioni"
c
d
u

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia
gestito da Mediocredito Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo
periodo su vari fronti", come quello della task force, che è un "esempio di
come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni". Così Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, nel corso della
presentazione del report Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto alla
liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 17:30
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure sostegno
aumentato e non interrotto credito a
imprese"
c
d
u

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e
introdotte dal governo nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato
interrotto l afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto
avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all analogo periodo dell anno precedente, gli impieghi all economia reale
sono aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma
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anche il Sud ne ha beneficiato". E' quanto emerge dal rapporto presentato
oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte
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dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo
negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli

MILANO
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impieghi. La maggiore disponibilità di credito si è riflessa su due elementi tra
loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle
società non finanziarie, l indicatore usato dalla Banca d Italia per monitorare i
prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima
parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del
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2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo
stock di imprese attive.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 16:30
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su
rapporto debito/Pil"
c
d
u

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e
delle imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono
state ingenti e hanno il pregio di non impattare nell immediato sul rapporto
debito pubblico/Pil". E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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"L impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo spiega infatti il documento - è determinato dal rischio di escussione delle
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medesime, ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della
concessione iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale
opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia

MILANO
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dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione
dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a
determinare la quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per
soddisfare l escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte
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alle insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l
onere per la finanza pubblica e, quindi, l impatto sul debito pubblico", spiega il
rapporto.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 16:30
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi
risultati sorprendenti"
c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati
sorprendenti, ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con

d

grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro per lo
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla
presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli

u

impatti che hanno avuto le misure del governo sull'economia.
"La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno
un futuro e quali no", ha continuato il ministro.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 20:30
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Patuanelli: "Fondo centrale garanzia
modello da replicare e potenziare"
c

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L afflusso di credito al mondo delle imprese è
stato impressionante e ha permesso al Paese di reggere l urto violento della

d

pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho
curato in prima persona, ha permesso l erogazione di garanzie per oltre 150
miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista

u

del prossimo Decreto Imprese al vaglio del Governo". E' quanto afferma il
ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al 'Report Fondo
di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell emergenza
Covid-19', presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica "l
impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto
Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell
accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli - che può

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 20:30
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Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno
liquidità arginate fragilità ma imprese
vanno ra orzate"
BRIVIDI

14 aprile 2021

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a
sostegno della liquidità delle imprese "abbiamo
arginato la fragilità delle aziende nel cuore della
tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo.
Dobbiamo provare a costruire le condizioni per
ra orzare la struttura nanziaria delle imprese". Così
Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della
presentazione del rapporto elaborato assieme a
Mediocredito centrale sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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COVID, MCC-SVIMEZ:"CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON INTERROTTO CREDITO
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a
a
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal
governo nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato interrotto l'afflusso di credito al
mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei
primi due trimestri del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, gli impieghi
all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord,
ma anche il Sud ne ha beneficiato". E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità,
Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il
2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore
disponibilità di credito si e' riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al
tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie, l'indicatore usato dalla
Banca d'Italia per monitorare i prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono
emerse, nella prima parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi
del 2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo stock di
imprese attive.
Qui salta tutto
[ COVID, MCC-SVIMEZ: "CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON INTERROTTO
CREDITO A IMPRESE"]
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia
e etti devastanti su imprese, utili in
calo di oltre 70%"
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto
un "e etto devastante sui bilanci delle imprese" e
confermato "l'assoluta necessità delle misure"
introdotte dal governo a sostengo delle aziende. E'
quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si
legge, le imprese italiane che hanno fatto richiesta al
Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
"presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle
prestazioni che scenderanno del 9,47%, il valore
aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo Lordo del
24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l'utile o
perdita di esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale
delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti
nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un
quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa è stata di
entità modesta e con un pro lo temporale calante.
Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza,
specie nel Sud, di recuperare l'ampia perdita di base
produttiva che vi è stata durante la 'lunga crisi'
(2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di
selezione".
"Un'ulteriore contrazione, nell'immediato futuro, nel
numero e nella qualità delle imprese presenti nei
vari territori non potrebbe che rendere più manifesta
la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali
emersa alla ne della 'lunga crisi', non solo nel Sud
ma anche nella circoscrizione del Centro", si legge
ancora nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità
nanziarie per Pmi che hanno chiesto
Fondo Garanzia"
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La struttura nanziaria
delle imprese che hanno fatto ricorso al Fondo di
Garanzia per le Pmi "presenta notevoli criticità" e,
rispetto al totale delle attività, "la gestione del
magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero
tallone d'Achille" per molte di loro. E' quanto emerge
dal rapporto presentato oggi da Mediocredito
Centrale e Svimez sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio,
nel quale si evidenzia come, all'interno delle imprese
in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di
garanzia al Fondo per le Pmi, le società di capitale
siano 221.071, pari all'81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura nanziaria, si
legge nel rapporto, è un elemento che "non
costituisce certo una novità, in quanto accompagna
le Pmi italiane da molto tempo. In tale contesto, dal
lato delle passività si riscontra un grado di
indebitamento corrente mediamente elevato e, con
riferimento alle attività, un grado di elasticità degli
impieghi ugualmente alto". Inoltre, per quanto
riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a
breve, "le imprese del Sud mostrano una situazione
comparativamente meno soddisfacente".
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso
dai bilanci 2018 di queste imprese, si tratta di realtà
"con una discreta redditività, un buon grado di
utilizzazione della struttura aziendale, un impiego
molto e ciente del capitale sso, un basso impiego
del capitale circolante, un ridotto grado di autonomia
nanziaria, un livello molto elevato di indebitamento
corrente, un livello molto elevato del grado di
elasticità degli impieghi, un basso quoziente di
disponibilità e un basso livello di liquidità. Ne
consegue che la struttura 'reale' tiene, ma il
contributo o erto dalla Redditività delle vendite a
tale risultato è modesto, talvolta insu ciente".
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez,
"la Redditività delle vendite presenta percentuali
quali cabili come 'poco soddisfacenti' riconducibili,
a loro volta, alle di coltà di una parte non piccola
del nostro apparato produttivo, anche all'interno del
nucleo di punta, di spostarsi verso segmenti a
maggiore valore unitario. La tenuta operativa è
ottenuta prevalentemente da un buon impiego del
capitale investito nell'attività delle varie imprese
(Rotazione del capitale investito). È questa una delle
condizioni che, in presenza di margini non elevati,
garantisce un'e cienza operativa soddisfacente".
Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto,
tra marzo 2020 e metà aprile 2021 ha visto più che
decuplicare rispetto al 2019 le richieste di garanzia
accolte, pari a circa un milione e 860mila.
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"La s da non è solo quella di proseguire nell'utilizzo
di strumenti che si sono rivelati e caci
nell'a rontare l'emergenza, ma aiutare il tessuto
produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo
sentiero di crescita, senza che si veri chi, come in
passato, un divario regionale dei percorsi di
sviluppo", sottolinea il rapporto.
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COVID, MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON IMPATTANO SUBITO SU
RAPPORTO DEBITO/PIL"
a
a
Roma, 14 apr.(Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle imprese
immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono state ingenti e hanno il pregio
di non impattare nell'immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E' quanto emerge dal
rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L'impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo - spiega infatti
il documento - è determinato dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla
qualità del credito sottostante. Sia al momento della concessione iniziale, sia in ogni
momento successivo, Mediocredito Centrale opera una valutazione della qualità del
credito su cui ha apposto la garanzia dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante
dalla mancata restituzione dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a determinare la
quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per soddisfare l'escussione delle
garanzie da parte delle banche per far fronte alle insolvenze. La dimensione di tali
coperture determina in ciascun periodo l'onere per la finanza pubblica e, quindi, l'impatto
sul debito pubblico", spiega il rapporto.
Qui salta tutto
[ COVID, MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON IMPATTANO SUBITO SU
RAPPORTO DEBITO/PIL"]
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con
task force esempio di lavoro e cace
tra istituzioni"
QUI SALTA TUTTO

14 aprile 2021

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il
Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale è
stata pro cua e si è intensi cata in questo periodo
su vari fronti", come quello della task force, che è un
"esempio di come si possa lavorare in maniera
e cace tra le istituzioni". Così Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca
d'Italia, nel corso della presentazione del report
Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto
alla liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure
sostegno aumentato e non interrotto
credito a imprese"
TAVOLETTE E PRALINE

14 aprile 2021

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di
liquidità garantite e introdotte dal governo nel corso
dell'emergenza pandemica non "è stato interrotto
l'a usso di credito al mondo delle imprese, a
di erenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche
recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all'analogo periodo dell'anno precedente, gli impieghi
all'economia reale sono aumentati in misura
ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma
anche il Sud ne ha bene ciato". E' quanto emerge
dal rapporto presentato oggi da Mediocredito
Centrale e Svimez sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la di erenza
con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013,
caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi.
La maggiore disponibilità di credito si è ri essa su
due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al
tasso di deterioramento dei crediti delle società non
nanziarie, l'indicatore usato dalla Banca d'Italia per
monitorare i prestiti problematici nel sistema
produttivo, non sono emerse, nella prima parte del
2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi
sei mesi del 2020, non si segnalano modi che
sostanziali anche per quanto attiene lo stock di
imprese attive.
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su
rapporto debito/Pil"
TAVOLETTE E PRALINE

14 aprile 2021

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a
sostegno delle famiglie e delle imprese immesse nel
sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono state
ingenti e hanno il pregio di non impattare
nell'immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E'
quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
"L'impatto sul debito pubblico delle garanzie su
crediti concesse dal Fondo - spiega infatti il
documento - è determinato dal rischio di escussione
delle medesime, ovvero dalla qualità del credito
sottostante. Sia al momento della concessione
iniziale, sia in ogni momento successivo,
Mediocredito Centrale opera una valutazione della
qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante
dalla mancata restituzione dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale
quanti cazione, si viene a determinare la quantità
attesa di coperture che bisognerà predisporre per
soddisfare l'escussione delle garanzie da parte delle
banche per far fronte alle insolvenze. La dimensione
di tali coperture determina in ciascun periodo l'onere
per la nanza pubblica e, quindi, l'impatto sul debito
pubblico", spiega il rapporto.
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi
risultati sorprendenti"
ASSERVITO

14 aprile 2021

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per
le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è
incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto
con grandissima rapidità e tempismo" alle imprese.
Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla
presentazione del report di Svimez e Mediocredito
Centrale sul fondo e sugli impatti che hanno avuto le
misure del governo sull'economia.
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Patuanelli: "Fondo centrale garanzia
modello da replicare e potenziare"
SUPPOSIZIONE

14 aprile 2021

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'a usso di credito al
mondo delle imprese è stato impressionante e ha
permesso al Paese di reggere l'urto violento della
pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia
per le pmi, che ho curato in prima persona, ha
permesso l'erogazione di garanzie per oltre 150
miliardi di euro rappresentando un modello da
ripetere e potenziare in vista del prossimo Decreto
Imprese al vaglio del Governo". E' quanto a erma il
ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in
merito al 'Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il
sostegno alla liquidità delle imprese nell'emergenza
Covid-19', presentato da Mediocredito Centrale e
Svimez che certi ca "l'impatto positivo ottenuto
grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto
Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una
sburocratizzazione dell'accesso al credito per le
aziende, - osserva Patuanelli - che può
rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
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COVID, BIANCHI(SVIMEZ):"CON SOSTEGNO LIQUIDITA'ARGINATE FRAGILITA'MA IMPRESE
VANNO RAFFORZATE"
Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno liquidità arginate fragilità ma imprese vanno
rafforzate"
adnkronos
Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese "abbiamo arginato la fragilità
delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo
provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese". Così
Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto elaborato
assieme a Mediocredito centrale sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità,
Cura Italia e Rilancio.
Share
[ COVID, BIANCHI (SVIMEZ): "CON SOSTEGNO LIQUIDITA' ARGINATE FRAGILITA' MA
IMPRESE VANNO RAFFORZATE"]
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COVID, CESARE (MCC):"RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE PROSSIME INIZIATIVE"
Covid, Cesare (Mcc):"Rapporto su Fondo Pmi per capire prossime iniziative"
adnkronos
II rapporto che presentiamo oggi "è un grande lavoro e un servizio per capire "chi ha avuto
esigenze economiche" durante la pandemia e "quali ulteriori iniziative possono essere
necessarie per ripartire". Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale,
alla presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Share
[ COVID, CESARE (MCC):"RAPPORTO SU FONDO PMI PER CAPIRE PROSSIME INIZIATIVE"]
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sostengo delle aziende. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi
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da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese
italiane che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si
troveranno “presumibilmente” con ricavi delle vendite e delle
prestazioni che scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il
Margine Operativo Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%,
l’utile o perdita di esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale delle
attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia “è intervenuta dopo un quadriennio (20152019) in cui la ripresa è stata di entità modesta e con un pro lo
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temporale calante. Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza,
specie nel Sud, di recuperare l’ampia perdita di base produttiva che vi è
stata durante la ‘lunga crisi’ (2008-2014) caratterizzata da un intenso
processo di selezione”.
adnkronos

“Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella
qualità delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che
rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo
regionali emersa alla fine della ‘lunga crisi’, non solo nel Sud ma anche
nella circoscrizione del Centro”, si legge ancora nel rapporto.
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La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso al Fondo di
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Garanzia per le Pmi “presenta notevoli criticità” e, rispetto al totale delle

adnkronos - 14/04/2021

attività, “la gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il

Notizie

vero tallone d’Achille” per molte di loro. E’ quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si
evidenzia come, all’interno delle imprese in contabilità ordinaria che
hanno fatto domanda di garanzia al Fondo per le Pmi, le società di
capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è
un elemento che “non costituisce certo una novità, in quanto
accompagna le Pmi italiane da molto tempo. In tale contesto, dal lato
delle passività si riscontra un grado di indebitamento corrente
mediamente elevato e, con riferimento alle attività, un grado di
elasticità degli impieghi ugualmente alto”. Inoltre, per quanto riguarda
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la gestione di magazzino e dei crediti a breve, “le imprese del Sud
mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente”.
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di
queste imprese, si tratta di realtà “con una discreta redditività, un buon
adnkronos

grado di utilizzazione della struttura aziendale, un impiego molto
efficiente del capitale fisso, un basso impiego del capitale circolante, un
ridotto grado di autonomia finanziaria, un livello molto elevato di
indebitamento corrente, un livello molto elevato del grado di elasticità
degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità e un basso livello di
liquidità. Ne consegue che la struttura ‘reale’ tiene, ma il contributo
offerto dalla Redditività delle vendite a tale risultato è modesto, talvolta
insufficiente”.
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, “la Redditività delle
vendite presenta percentuali qualificabili come ‘poco soddisfacenti’
riconducibili, a loro volta, alle dif coltà di una parte non piccola del
nostro apparato produttivo, anche all’interno del nucleo di punta, di
spostarsi verso segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa
è ottenuta prevalentemente da un buon impiego del capitale investito
nell’attività delle varie imprese (Rotazione del capitale investito). È
questa una delle condizioni che, in presenza di margini non elevati,
garantisce un’efficienza operativa soddisfacente”.

Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto, tra marzo 2020 e
metà aprile 2021 ha visto più che decuplicare rispetto al 2019 le
richieste di garanzia accolte, pari a circa un milione e 860mila.
“La sfida non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che si
sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto
produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di
crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei
percorsi di sviluppo”, sottolinea il rapporto.
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COVID, PERRAZZELLI (BANKITALIA): "CON TASK FORCE ESEMPIO DI LAVORO EFFICACE
TRA ISTITUZIONI"
Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con task force esempio di lavoro efficace tra istituzioni"
adnkronos
"L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale è stata
proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti", come quello della task force,
che è un "esempio di come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni". Così
Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, nel corso della
presentazione del report Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto alla liquidità
introdotte per far fronte alla crisi.
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COVID,MCC-SVIMEZ:"CON MISURE SOSTEGNO AUMENTATO E NON INTERROTTO CREDITO
A IMPRESE"
adnkronos
Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo nel corso dell'emergenza
pandemica non "è stato interrotto l'afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza
di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all'analogo periodo dell'anno precedente, gli impieghi all'economia reale sono aumentati
in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha
beneficiato". E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e
Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il
2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore
disponibilità di credito si e- riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al
tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie, l'indicatore usato dalla
Banca d'Italia per monitorare i prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono
emerse, nella prima parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi
del 2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo stock di
imprese attive.
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COVID,MCC-SVIMEZ: "RISORSE STANZIATE INGENTI E NON IMPATTANO SUBITO SU
RAPPORTO DEBITO/PIL"
adnkronos
Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle imprese immesse nel sistema, nel
corso del 2020 dal governo, "sono state ingenti e hanno il pregio di non impattare
nell'immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E quanto emerge dal rapporto presentato
oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L'impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo - spiega infatti
il documento - è determinato dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla
qualità del credito sottostante. Sia al momento della concessione iniziale, sia in ogni
momento successivo, Mediocredito Centrale opera una valutazione della qualità del
credito su cui ha apposto la garanzia dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante
dalla mancata restituzione dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a determinare la
quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per soddisfare l'escussione delle
garanzie da parte delle banche per far fronte alle insolvenze. La dimensione di tali
coperture determina in ciascun periodo l'onere per la finanza pubblica e, quindi, l'impatto
sul debito pubblico", spiega il rapporto.
Share
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GIORGETTI:"DA FONDO GARANZIA PMI RISULTATI SORPRENDENTI"
adnkronos
II Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è incredibile come la
burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo
ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo
intervento alla presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e
sugli impatti che hanno avuto le misure del governo sull'economia.
"La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e
quali no", ha continuato il ministro.
Share
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PATUANELLI:"FONDO CENTRALE GARANZIA MODELLO DA REPLICARE E POTENZIARE"
adnkronos
"L'afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante e ha permesso al
Paese di reggere l'urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia
per le pmi, che ho curato in prima persona, ha permesso l'erogazione di garanzie per oltre
150 miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del
prossimo Decreto Imprese al vaglio del Governo". E' quanto afferma il ministro delle
Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al 'Report Fondo di Garanzia per le Pmi. II
sostegno alla liquidità delle imprese nell'emergenza Covid-19', presentato da Mediocredito
Centrale e Svimez che certifica "l'impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia,
Rilancio e soprattutto Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una
sburocratizzazione dell'accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli - che può
rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
Share
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le misure a sostegno della liquidità
delle imprese “abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della
tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le
condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese”. Così Luca
Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto
elaborato assieme a Mediocredito centrale sull’impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il rapporto che presentiamo oggi “è un grande
lavoro e un servizio per capire “chi ha avuto esigenze economiche” durante la
pandemia e “quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per ripartire”.
Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale, alla
presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le
Pmi e sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le risorse di liquidità garantite e
introdotte dal governo nel corso dell’emergenza pandemica non “è stato
interrotto l’afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto
avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono
aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il
Sud ne ha beneficiato”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, “appare netta la differenza con il precedente ciclo
negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli
impieghi. La maggiore disponibilità di credito si eÌ? riflessa su due elementi tra
loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle
società non finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i
prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte
del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si
segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo stock di imprese
attive.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e
delle imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, “sono
state ingenti e hanno il pregio di non impattare nell’immediato sul rapporto
debito pubblico/Pil”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
“L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo –
spiega infatti il documento – è determinato dal rischio di escussione delle
medesime, ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della
concessione iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale
opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione
dei prestiti”.
Quindi, continua il rapporto, “sulla base di tale quantificazione, si viene a
determinare la quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per
soddisfare l’escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte alle
insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l’onere
per la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico”, spiega il
rapporto.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – La pandemia ha avuto un “effetto devastante sui
bilanci delle imprese” e confermato “l’assoluta necessità delle misure”
introdotte dal governo a sostengo delle aziende. E’ quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane
che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
“presumibilmente” con ricavi delle vendite e delle prestazioni che scenderanno
del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo Lordo del
24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l’utile o perdita di esercizio avrà un
crollo del 72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti nel
rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia “è intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in
cui la ripresa eÌ? stata di entità modesta e con un profilo temporale calante.
Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza, specie nel Sud, di
recuperare l’ampia perdita di base produttiva che vi eÌ? stata durante la ‘lunga
crisi’ (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione”.
“Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità delle
imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la
frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa alla fine della ‘lunga
crisi’, non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro”, si legge
ancora nel rapporto.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – La struttura finanziaria delle imprese che hanno
fatto ricorso al Fondo di Garanzia per le Pmi “presenta notevoli criticità” e,
rispetto al totale delle attività, “la gestione del magazzino e dei crediti a breve si
conferma il vero tallone d’Achille” per molte di loro. E’ quanto emerge dal
rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si
evidenzia come, all’interno delle imprese in contabilitaÌ? ordinaria che hanno
fatto domanda di garanzia al Fondo per le Pmi, le società di capitale siano
221.071, pari all’81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un
elemento che “non costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi
italiane da molto tempo. In tale contesto, dal lato delle passività si riscontra un
grado di indebitamento corrente mediamente elevato e, con riferimento alle
attività, un grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto”. Inoltre, per
quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a breve, “le imprese del
Sud mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente”.
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste
imprese, si tratta di realtà “con una discreta redditività, un buon grado di
utilizzazione della struttura aziendale, un impiego molto efficiente del capitale
fisso, un basso impiego del capitale circolante, un ridotto grado di autonomia
finanziaria, un livello molto elevato di indebitamento corrente, un livello molto
elevato del grado di elasticità degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità
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e un basso livello di liquiditaÌ?. Ne consegue che la struttura ‘reale’ tiene, ma il
contributo offerto dalla Redditività delle vendite a tale risultato eÌ? modesto,
talvolta insufficiente”.
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, “la Redditività delle
vendite presenta percentuali qualificabili come ‘poco soddisfacenti’
riconducibili, a loro volta, alle difficoltaÌ? di una parte non piccola del nostro
apparato produttivo, anche all’interno del nucleo di punta, di spostarsi verso
segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa eÌ? ottenuta
prevalentemente da un buon impiego del capitale investito nell’attività delle
varie imprese (Rotazione del capitale investito). EÌ? questa una delle condizioni
che, in presenza di margini non elevati, garantisce un’efficienza operativa
soddisfacente”.
Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto, tra marzo 2020 e metà
aprile 2021 ha visto più che decuplicare rispetto al 2019 le richieste di garanzia
accolte, pari a circa un milione e 860mila.
“La sfida non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che si sono
rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo
nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si
verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo”,
sottolinea il rapporto.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “L’interazione tra noi e il Fondo di Garanzia
gestito da Mediocredito Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo
periodo su vari fronti”, come quello della task force, che è un “esempio di come
si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni”. Così Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, nel corso della
presentazione del report Svimez-Mcc sull’impatto delle misure di supporto alla
liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Attraverso le risorse di liquidità garantite e
introdotte dal governo nel corso dell’emergenza pandemica non “è stato
interrotto l’afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto
avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono
aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il
Sud ne ha beneficiato”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, “appare netta la differenza con il precedente ciclo
negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli
impieghi. La maggiore disponibilità di credito si eÌ? riflessa su due elementi tra
loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle
società non finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i
prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte
del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si
segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo stock di imprese
attive.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e
delle imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, “sono
state ingenti e hanno il pregio di non impattare nell’immediato sul rapporto
debito pubblico/Pil”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti
Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
“L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo –
spiega infatti il documento – è determinato dal rischio di escussione delle
medesime, ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della
concessione iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale
opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione
dei prestiti”.
Quindi, continua il rapporto, “sulla base di tale quantificazione, si viene a
determinare la quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per
soddisfare l’escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte alle
insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l’onere
per la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico”, spiega il
rapporto.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato “risultati
sorprendenti, ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con
grandissima rapidità e tempismo” alle imprese. Lo ha detto il ministro per lo
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla
presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli
impatti che hanno avuto le misure del governo sull’economia.
“La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un
futuro e quali no”, ha continuato il ministro.
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Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “L’afflusso di credito al mondo delle imprese è
stato impressionante e ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della
pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho curato
in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi di
euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo
Decreto Imprese al vaglio del Governo”. E’ quanto afferma il ministro delle
Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al ‘Report Fondo di Garanzia per
le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19′,
presentato da Mediocredito Centrale e Svimez che certifica “l’impatto positivo
ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità”. “Sono

Il cane robot della Polizia di New York esce
da un edificio

state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell’accesso al credito per
le aziende, – osserva Patuanelli – che può rappresentare la base da cui
ripartire per il futuro”.
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Covid, Cesare (Mcc): "Rapporto su Fondo
Pmi per capire prossime iniziative"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande lavoro e un servizio
per capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante la pandemia e "quali ulteriori iniziative
possono essere necessarie per ripartire". Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito
Centrale, alla presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia effetti
devastanti su imprese, utili in calo di oltre
70%"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui bilanci delle
imprese" e confermato "l'assoluta necessità delle misure" introdotte dal governo a sostengo delle
aziende. E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Al netto della liquidità immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane che hanno fatto
richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno "presumibilmente" con ricavi delle vendite
e delle prestazioni che scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine Operativo
Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l’utile o perdita di esercizio avrà un crollo del
72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti nel rapporto, del 6%.
Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa è
stata di entità modesta e con un profilo temporale calante. Questa fase ciclica positiva non ha
avuto la forza, specie nel Sud, di recuperare l’ampia perdita di base produttiva che vi è stata
durante la 'lunga crisi' (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione".
"Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità delle imprese presenti
nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la frammentazione dei percorsi di
sviluppo regionali emersa alla fine della 'lunga crisi', non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione
del Centro", si legge ancora nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità
finanziarie per Pmi che hanno chiesto Fondo
Garanzia"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso al
Fondo di Garanzia per le Pmi "presenta notevoli criticità" e, rispetto al totale delle attività, "la
gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero tallone d’Achille" per molte di loro.
E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come,
all’interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di garanzia al Fondo
per le Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un elemento che "non
costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi italiane da molto tempo. In tale
contesto, dal lato delle passività si riscontra un grado di indebitamento corrente mediamente
elevato e, con riferimento alle attività, un grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto".
Inoltre, per quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti a breve, "le imprese del Sud
mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente".
Comunque, continua il rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste imprese, si tratta di
realtà "con una discreta redditività, un buon grado di utilizzazione della struttura aziendale, un
impiego molto efficiente del capitale fisso, un basso impiego del capitale circolante, un ridotto
grado di autonomia finanziaria, un livello molto elevato di indebitamento corrente, un livello
molto elevato del grado di elasticità degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità e un basso
livello di liquidità. Ne consegue che la struttura 'reale' tiene, ma il contributo offerto dalla
Redditività delle vendite a tale risultato è modesto, talvolta insuf ciente".
In molti casi, continua il documento di Mcc e Svmez, "la Redditività delle vendite presenta
percentuali quali cabili come 'poco soddisfacenti' riconducibili, a loro volta, alle dif coltà di una
parte non piccola del nostro apparato produttivo, anche all’interno del nucleo di punta, di
spostarsi verso segmenti a maggiore valore unitario. La tenuta operativa è ottenuta
prevalentemente da un buon impiego del capitale investito nell’attività delle varie imprese
(Rotazione del capitale investito). È questa una delle condizioni che, in presenza di margini non
elevati, garantisce un’efficienza operativa soddisfacente".

Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il rapporto, tra marzo 2020 e metà aprile 2021 ha visto più
che decuplicare rispetto al 2019 le richieste di garanzia accolte, pari a circa un milione e 860mila.
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con task
force esempio di lavoro efficace tra
istituzioni"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito
Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti", come quello della
task force, che è un "esempio di come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni". Così
Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, nel corso della presentazione
del report Svimez-Mcc sull'impatto delle misure di supporto alla liquidità introdotte per far fronte
alla crisi.
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure sostegno
aumentato e non interrotto credito a
imprese"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo
nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato interrotto l’afflusso di credito al mondo delle
imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del
2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono
aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha
beneficiato". E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il
2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore disponibilità di credito si è
riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al tasso di deterioramento dei crediti
delle società non finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i prestiti
problematici nel sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte del 2020, particolari
tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche
per quanto attiene lo stock di imprese attive.
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su rapporto
debito/Pil"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle imprese
immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono state ingenti e hanno il pregio di non
impattare nell’immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E' quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo - spiega infatti il
documento - è determinato dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla qualità del
credito sottostante. Sia al momento della concessione iniziale, sia in ogni momento successivo,
Mediocredito Centrale opera una valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la
garanzia dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione dei
prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a determinare la quantità
attesa di coperture che bisognerà predisporre per soddisfare l’escussione delle garanzie da parte
delle banche per far fronte alle insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun
periodo l’onere per la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico", spiega il rapporto.
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi risultati
sorprendenti"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è
incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo" alle
imprese. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo
intervento alla presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli
impatti che hanno avuto le misure del governo sull'economia.
"La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e quali no", ha
continuato il ministro.

CATEGORIE
EDIZIONI LOCALI
SOCIAL
PRIVACY
CERCA
BLOG
LINK
CONTATTI

N.M.E. - New Media Enterprise S.r.l. Società a Unico Socio - Sede Legale: Viale Tito Livio, 60 - 00136 Roma Tel 06/4121031 Fax 06/41210320 - P.IVA
10520221002 Testata registrata presso il tribunale di Milano al n. 225/2008 Direttore responsabile: Stefano Pacifici - Chief Executive: Alessandro
Tozzi - Publishing Coordinator: Salvatore Puzzo - Advertising Coordinator: Stefano Piccirilli

powered By Tun2U eCommerce Agency

Data

14-04-2021

Pagina
Foglio

1
MENU

Mercoledì 14 Aprile 2021

SEGUICI

METEO

Patuanelli: "Fondo centrale garanzia
modello da replicare e potenziare"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante e
ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di
Garanzia per le pmi, che ho curato in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per
oltre 150 miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del
prossimo Decreto Imprese al vaglio del Governo". E' quanto afferma il ministro delle Politiche
agricole Stefano Patuanelli in merito al 'Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla
liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19', presentato da Mediocredito Centrale e Svimez
che certifica "l’impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto
Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell’accesso al credito per le
aziende, - osserva Patuanelli - che può rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
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PRESENTAZIONE DEL "REPORT FONDO DI GARANZIA PER LE PMI. IL SOSTEGNO ALLA
LIQUIDITA' DELLE IMPRESE NE
Google +
Linkedin
Incorpora player sul tuo sito Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice
e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. II player verrà caricato da remoto ed
utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con
i nostri media.
Segnala errori nella scheda
Segnalaci eventuali errori su questa pagina (verrà aperta una finestra per inviare la
segnalazione)
Intervengono: Massimiliano Cesare (Presidente Mediocredito Centrale), Giancarlo Giorgetti
(Ministro dello Sviluppo Economico), Alessandra Perrazzelli (Vicedirettrice Generale Banca
d'Italia), Luca Bianchi (Direttore Svimez), Bernardo Mattarella(AD Mediocredito Centrale).
Modera: Gennaro Sangiuliano (Direttore Tg2).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del "Report Fondo di garanzia
per le PMI. II sostegno alla liquidità delle imprese nell'emergenza Covid-19", registrato a
Evento Online mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 14:00.
Dibattito organizzato da Medio Credito . Centrale.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Epidemie, Impresa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 56 minuti.
II contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
[ PRESENTAZIONE DEL "REPORT FONDO DI GARANZIA PER LE PMI. IL SOSTEGNO ALLA
LIQUIDITA' DELLE IMPRESE NE]
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FONDO DI GARANZIA PMI, GIORGETTI: "ORA LA SFIDA E DECIDERE QUALI AZIENDE
AIUTARE E QUALI NO"
Fondo di Garanzia Pmi, Giorgetti: "Ora la sfida è decidere quali aziende aiutare e quali
no"
di Rosaria Amato
L'ad di Mediocredito Centrale Bernardo Mattarella
Si profila una proroga delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, ma di tipo
selettivo. Perrazzelli (Bankitalia): "Limitare il rischio di destinare risorse a imprese che non
ne avrebbero bisogno o prive di prospettive di rilancio"
14 Aprile 2021
1 minuti di lettura
ROMA - Le domande accolte sono state 1.860.200, i prestiti garantiti erogati pari a 147,7
miliardi. II Fondo di Garanzia per le Pmi a sostegno della liquidità delle imprese ha evitato
che moltissime aziende andassero a picco a causa del Covid, e si sta già pensando a una
proroga delle misure oltre la scadenza attuale del 30 giugno. Ma, ha affermato il ministro
dello Sviluppo Economico Glancarlo Giorgetti in un incontro organizzato da Mediocredito
Centrale e Svimez, in fase di proroga bisognerà trovare un modo di "discernere tra quali
realtà aziendali hanno una prospettiva economica e che vanno aiutate, e riconoscere
quelle che oggettivamente questa prospettiva non ce l'hanno più".
Un metodo sostenuto anche dalla vice direttrice generale della Banca d'Italia Alessandra
Perrazzelli: "Con il ridursi dell'incertezza sulle prospettive dell'economia, l'utilizzo delle
misure potrà essere reso maggiormente selettivo, così da limitare il rischio di destinare
risorse a imprese che non ne avrebbero bisogno o prive di prospettive di rilancio, con
ricadute negative sulla crescita dell'economia". "Le soluzioni prospettate andrebbero
valutate adattandole alle peculiarità della nostra struttura imprenditoriale e valorizzando
gli aspetti che possono mitigarne le debolezze. - ha aggiunto Perrazzelli - E bene, in ogni
caso, che la rimodulazione non avvenga prima che la situazione sanitaria e quella
economica siano significativamente migliorate".
In ogni caso, attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese "abbiamo
arginato la fragilità delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la
ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura
finanziaria delle imprese", ha sottolineato Luca Bianchi, direttore di Svimez.
II primo effetto raggiunto per il momento attraverso una mole di domande più che
decuplicata rispetto al 2019, sottolinea il rapporto Mediocredito-Svimez, é stato quello di
evitare fenomeni di credit crunch analoghi a quelli osservati durante il precedente ciclo
negativo che, tra il 2012 e il 2013, é stato caratterizzato da una marcata caduta degli
impieghi. Le risorse immesse nel sistema nel corso si sono distribuite in maniera
abbastanza equilibrata nel Paese, tenendo conto della distribuzione delle imprese che nel
Mezzogiorno è minore rispetto al Nord.
Osservatori
[ FONDO DI GARANZIA PMI, GIORGETTI: "ORA LA SFIDA E DECIDERE QUALI AZIENDE
AIUTARE E QUALI NO"]
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PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ:"AVANTI CON STRUMENTI SOSTEGNO IMPRESE.
NO A DIVARI REGIONALI"
Portafoglio
PMI, Mediocredito Centrale e Svimez: "Avanti con strumenti sostegno imprese. No a divari
regionali"
Presentato il "Report Fondo di garanzia per le PMI. II sostegno alla liquidità delle imprese
nell'emergenza Covid-19"
14 aprile 2021 - 16.02
(Teleborsa) - Proseguire nell'utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci nell'affrontare
l'emergenza aiutando, altresì, il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un
nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei
percorsi di sviluppo. Questa la sfida lanciata da Mediocredito Centrale e Svimez nel
"Report Fondo di garanzia per le PMI. II sostegno alla liquidità delle imprese
nell'emergenza Covid-19" presentato oggi. All'evento in streaming hanno partecipato l' ad
di MCC Bernardo Mattarella , il presidente di MCC Massimiliano Cesare , il ministro dello
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti , il direttore Svimez Luca Bianchi e la
vicedirettrice generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli . Al centro dello studio il
ruolo dei dl "Liquidità","Cura Italia" e "Rilancio" nel sostegno alle attività produttive.
Le risorse immesse nel sistema nel corso del 2020 tramite i dl Cura Italia, Liquidità e
Rilancio sono state "ingenti" e - sottolinea il rapporto - "hanno il pregio di non impattare
nell'immediato sul rapporto debito/PIL ". Non è stato così interrotto l'afflusso di credito al
mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti: nei
primi due trimestri del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, gli impieghi
all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole; maggiormente al Centro-Nord
, ma anche il Sud ne ha beneficiato. In particolare, appare netta la differenza con il
precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli
impieghi.
All'interno delle imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di garanzia al
Fondo , le società di capitale sono 221.071 (pari all'81,1%). I principali elementi emersi,
ricavati dai bilanci del 2018, possono essere così riassunti: una discreta redditività; un buon
grado di utilizzazione della struttura aziendale; un impiego molto efficiente del capitale
fisso; un basso impiego del capitale circolante; un ridotto grado di autonomia finanziaria;
un livello molto elevato di indebitamento corrente; un livello molto elevato del grado di
elasticità degli impieghi; un basso quoziente di disponibilità; un basso livello di liquidità.
Ne consegue che la struttura reale tiene. Ma il contributo offerto dalla redditività delle
vendite (ROS) a tale risultato è modesto, talvolta insufficiente, e la struttura finanziaria
presenta notevoli criticità. Questo elemento non costituisce certo una novità, in quanto
accompagna le pmi italiane da molto tempo. II report ha quindi replicato la tassonomia
proposta nello studio del G30 relativa alla situazione economico-finanziaria cui si
troveranno, presumibilmente, le imprese alla fine della pandemia. Per il gruppo di imprese
in contabilità ordinaria che hanno fatto ricorso ai finanziamenti garantiti dal Fondo, i i
ricavi delle vendite e delle prestazioni scendono del 9,47%; il valore aggiunto diminuisce
del 14,28%; il margine operativo lordo cala del 24,69%; il reddito operativo scende del
35,87%; l'utile o perdita di esercizio crolla del 72,7%; il Totale delle attività diminuisce del
6%. I valori sono al netto della liquidità immessa nel sistema grazie ai decreti legge. Ciò
fornisce comunque un'idea dell'effetto devastante della pandemia sui bilanci delle imprese
e, di conseguenza, dell'assoluta necessità delle misure introdotte.
Successivamente, - si legge nel rapporto - le imprese sono state suddivise in gruppi
omogenei al loro interno e che si avvicinassero a quelli individuati dal G30. L'analisi dei
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bilanci precedentemente condotta ha permesso di individuare i seguenti raggruppamenti:
Gruppo 1 (imprese con redditività buona, molto efficienti sul piano operativo, con una
bassa leva finanziaria e un facile accesso ai finanziamenti); Gruppo 2 (imprese con
redditività buona, efficienti sul piano operativo, con un basso grado di autonomia
finanziaria, esposte finanziariamente e media/poca liquidità); Gruppo 3 (imprese con
redditività media, apprezzabile efficienza operativa, sufficiente grado di autonomia
finanziaria e media esposizione finanziaria); Gruppo 4 (imprese con redditività bassa e
modesta efficienza operativa, con un discreto grado di autonomia finanziaria e bassa
esposizione finanziaria); Gruppo 5 (imprese con redditività bassa e modesta efficienza
operativa, basso grado di autonomia finanziaria, forte esposizione finanziaria e poca
liquidità).
Lo stato di salute delle imprese - conclude il report - è molto buono nel primo
raggruppamento e decresce via via fino all'ultimo. II dato che marca fortemente questo
esercizio è rinvenibile nell' ampio travaso di imprese che, nel 2018, si trovavano nella
situazione 2 o 3 (buona/discreta) verso, nel 2020, la 5 (peggiore). Precisamente, rispetto al
2018, nel 2020 i gruppi 2 e 3 perdono insieme più di 67mila imprese mentre il gruppo 5 si
accresce di circa 56.000 unità. La pandemia ha più che triplicato il numero delle imprese
potenzialmente presenti nella classe 5.
Market Overview
[ PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ: "AVANTI CON STRUMENTI SOSTEGNO
IMPRESE. NO A DIVARI REGIONALI"]
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Covid, Bianchi (Svimez): "Con
sostegno liquidità arginate fragilità
ma imprese vanno rafforzate"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a sostegno della
liquidità delle imprese "abbiamo arginato la fragilità delle aziende
nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo.
Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la
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struttura finanziaria delle imprese". Così Luca Bianchi, direttore di
Svimez, nel corso della presentazione del rapporto elaborato
assieme a Mediocredito centrale sull'impatto delle misure
introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
Altre notizie dell'ultima ora
Lavora con Amazon da casa
e guadagna 1.500 € al
mese. Scopri come
Amazon Vici

Salva in PDF | Stampa

Queste due verdure
distruggono il grasso della
pancia di notte
Keto Diet

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo
i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con

14-04-2021

Data
Pagina

1

Foglio

Cerca...

Home

Notizie giuridiche

Ultima ora | Categorie▼ |

Guide legali

Formulari

Risorse

Rassegna Stampa Quotidiani | Altro▼ |

Codici e leggi

Seguici

Sentenze Cassazione

Archivio

Attualita

Newsletter Giuridica

Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia
effetti devastanti su imprese, utili
in calo di oltre 70%"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto un "effetto
devastante sui bilanci delle imprese" e confermato "l'assoluta
necessità delle misure" introdotte dal governo a sostengo delle
aziende. E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da
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Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte
dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. Al netto della liquidità
immessa grazie ai decreti, si legge, le imprese italiane che hanno
fatto richiesta al Fondo di Garanzia per le Pmi si troveranno
"presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle prestazioni che
scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine
Operativo Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%,
l’utile o perdita di esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale Fallo prima di andare a

letto, l'artrosi scomparirà

delle attività diminuirà, secondo i calcoli contenuti nel rapporto, presto
del 6%. Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un Hondrostrong
quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa è stata di entità modesta
e con un profilo temporale calante. Questa fase ciclica positiva non
ha avuto la forza, specie nel Sud, di recuperare l’ampia perdita di
base produttiva che vi è stata durante la 'lunga crisi' (2008-2014)
caratterizzata da un intenso processo di selezione". "Un’ulteriore
contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità
delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere

Queste due verdure

più manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali distruggono il grasso della
emersa alla fine della 'lunga crisi', non solo nel Sud ma anche nella pancia di notte
Keto Diet
circoscrizione del Centro", si legge ancora nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità
finanziarie per Pmi che hanno
chiesto Fondo Garanzia"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La struttura finanziaria delle imprese
che hanno fatto ricorso al Fondo di Garanzia per le Pmi "presenta
notevoli criticità" e, rispetto al totale delle attività, "la gestione del
magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero tallone

CONTENUTI SPONSORIZZATI

d’Achille" per molte di loro. E' quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio,
nel quale si evidenzia come, all’interno delle imprese in contabilità
ordinaria che hanno fatto domanda di garanzia al Fondo per le
Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale.
Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel
rapporto, è un elemento che "non costituisce certo una novità, in Chi ha dolori a ginocchia e
fianchi deve leggere

quanto accompagna le Pmi italiane da molto tempo. In tale questo!
c o n t e s t o , d a l l a t o d e l l e p a s s i v i t à s i r i s c o n t r a u n g r a d o d i Hondrostrong
indebitamento corrente mediamente elevato e, con riferimento alle
attività, un grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto".
Inoltre, per quanto riguarda la gestione di magazzino e dei crediti
a breve, "le imprese del Sud mostrano una situazione
comparativamente meno soddisfacente". Comunque, continua il
rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste imprese, si
tratta di realtà "con una discreta redditività, un buon grado di

Queste due verdure

utilizzazione della struttura aziendale, un impiego molto efficiente distruggono il grasso della
del capitale fisso, un basso impiego del capitale circolante, un pancia di notte
Keto Diet
ridotto grado di autonomia finanziaria, un livello molto elevato di
indebitamento corrente, un livello molto elevato del grado di
elasticità degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità e un
basso livello di liquidità. Ne consegue che la struttura 'reale' tiene,
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure
sostegno aumentato e non
interrotto credito a imprese"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità
garantite e introdotte dal governo nel corso dell'emergenza
pandemica non "è stato interrotto l’afflusso di credito al mondo
delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche
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recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono
aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord,
ma anche il Sud ne ha beneficiato". E' quanto emerge dal rapporto
presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto
delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
In particolare, si legge, "appare netta la differenza con il
precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da Fallo prima di andare a

letto, l'artrosi scomparirà

una marcata caduta negli impieghi. La maggiore disponibilità di presto
credito si è riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con Hondrostrong
riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle società non
finanziarie, l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i
prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse,
nella prima parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei
primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche sostanziali
anche per quanto attiene lo stock di imprese attive.
Altre notizie dell'ultima ora
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse
stanziate ingenti e non impattano
subito su rapporto debito/Pil"
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle
famiglie e delle imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020
dal governo, "sono state ingenti e hanno il pregio di non impattare
nell’immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E' quanto emerge
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dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia
e Rilancio. "L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti
concesse dal Fondo - spiega infatti il documento - è determinato
dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla qualità del
credito sottostante. Sia al momento della concessione iniziale, sia
in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale opera una
valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia
dello Stato, calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata
restituzione dei prestiti". Quindi, continua il rapporto, "sulla base
di tale quantificazione, si viene a determinare la quantità attesa di
coperture che bisognerà predisporre per soddisfare l’escussione
delle garanzie da parte delle banche per far fronte alle insolvenze.

Fallo prima di andare a
letto, l'artrosi scomparirà
presto
Hondrostrong

La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo
l’onere per la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito
pubblico", spiega il rapporto.
Altre notizie dell'ultima ora

Queste due verdure
distruggono il grasso della
pancia di notte
Keto Diet

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo
i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con

Data

teleborsa ..T

14-04-2021

Pagina
Foglio

1

PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ:"AVANTI CON STRUMENTI SOSTEGNO IMPRESE.
NO A DIVARI REGIONALI"
Accedi utilizzando il tuo account Google o Facebook.
I miei dati sono al sicuro?
L'accesso al servizio avviene mediante l'utilizzo dei protocolli OpenID / OAuth : un sistema
facile, sicuro e veloce per effettuare l'accesso centralizzato ai principali siti web.
II tuo account e la tua password non verranno comunicati a Teleborsa e saranno utilizzati
unicamente sul sito da te selezionato per autenticarti.
Puoi trovare maggiori informazioni sui protocolli utilizzati consultando le voci su OpenID e
su OAuth presenti su Wikipedia Italia.
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Azioni Milano
[ PMI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SVIMEZ: "AVANTI CON STRUMENTI SOSTEGNO
IMPRESE. NO A DIVARI REGIONALI"]
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): “Con task force esempio di
lavoro efficace tra istituzioni”
Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “L’interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale è stata
proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti”, come quello della task force, che è un “esempio di come
si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni”. Così Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca
d’Italia, nel corso della presentazione del report Svimez-Mcc sull’impatto delle misure di supporto alla liquidità
introdotte per far fronte alla crisi.
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it
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ROMA (MF-DJ)--"Riceviamo una media di 3mila domande al giorno, ma tra maggio e
giugno 2020 siamo arrivati anche a 30mila domande al giorno". Lo ha detto l'a.d. di
Mcc, Bernardo Mattarella, durante la presentazione del report realizzato insieme a
Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sulle misure di sostegno previste dai
decreti Liquidita' e Cura Italia. "Al 10 aprile, le domande erano riferite a un totale di 153
miliardi di finanziamenti, quelle accolte per 147,6 miliardi. Questa differenza viene
coperta nel giro di quattro o cinque giorni", ha spiegato Mattarella precisando che dal
Mezzogiorno arrivano "molte poche rispetto al totale. Le imprese al Sud sono anche
piu' piccole e chiedono meno liquidita'". Tra i settori che hanno fatto piu' richiesta di
finanziamenti, ha continuato, ci sono quello manifatturiero e del commercio. vs (fine)
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ROMA (MF-DJ)--Il Fondo di garanzia per le Pmi ha realizzato "risultati sorprendenti, ed
e' incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidita' e
tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, durante la presentazione del Report Mcc-Svimez sui sostegni alle imprese
previsti dai decreti Cura Italia e Liquidita'. vs (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Tra marzo 2020 e meta' aprile 2021, sono piu' che decuplicate, rispetto
al 2019, le richieste di garanzia accolte dal Fondo di garanzia per le pmi, pari a circa
un milione e 860mila. E' quanto emerge dal Report "Fondo di garanzia per le Pmi. Il
sostegno alla liquidita' delle imprese nell'emergenza Covid-19" curato da Mediocredito
Centrale e Svimez. Le risorse cosi' immesse nel sistema nel corso del 2020 sono
state ingenti e hanno il pregio di non impattare nell'immediato sul rapporto debito
pubblico/Pil. L'impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo
e', infatti, determinato dal rischio di escussione delle medesime, ovvero dalla qualita'
del credito sottostante. Il primo effetto di queste misure e' stato di non aver interrotto
l'afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi
cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno
precedente, gli impieghi all'economia reale sono aumentati in misura ragguardevole;
maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato. In particolare,
"appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013,
caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi". La maggiore disponibilita' di
credito si e' riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con riferimento al tasso di
deterioramento dei crediti delle societa' non finanziarie, l'indicatore usato dalla Banca
d'Italia per monitorare i prestiti problematici nel sistema produttivo, non sono emerse,
nella prima parte del 2020, particolari tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del
2020, non si segnalano modifiche sostanziali anche per quanto attiene lo stock di
imprese attive. La pandemia e' intervenuta dopo un quadriennio (2015-2019) in cui la
ripresa e' stata di entita' modesta e con un profilo temporale calante. Questa fase
ciclica positiva non ha avuto la forza, specie nel Sud, di recuperare l'ampia perdita di
base produttiva che vi e' stata durante la "lunga crisi" (2008- 2014) caratterizzata da un
intenso processo di selezione. Un'ulteriore contrazione, nell'immediato futuro, nel
numero e nella qualita' delle imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere
piu' manifesta la frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa alla fine della
"lunga crisi", non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro. vs (fine) MFDJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--La struttura finanziaria delle imprese che hanno presentato domanda al
Fondo per le Pmi "presenta notevoli criticita'". E' quanto emerge dal Report "Fondo di
garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidita' delle imprese nell'emergenza Covid-19"
curato da Mediocredito centrale e Svimez. Questo elemento, si sottolinea nel rapporto,
non costituisce certo una novita', in quanto accompagna le Pmi italiane da molto
tempo. In questo contesto, dal lato delle passivita' si riscontra un grado di
indebitamento corrente mediamente elevato e, con riferimento alle attivita', un grado di
elasticita' degli impieghi ugualmente alto. La gestione del magazzino e dei crediti a
breve, rispetto al totale delle attivita', si conferma il vero tallone d'Achille per molte Pmi.
In entrambi i casi, le imprese del Sud mostrano una situazione comparativamente
meno soddisfacente. Tra le imprese in contabilita' ordinaria che hanno fatto domanda di
garanzia al Fondo per le Pmi, le societa' di capitale sono 221.071 (pari all'81,1%). Tra i
principali elementi emersi dai bilanci 2018 figurano una discreta redditivita'; un buon
grado di utilizzazione della struttura aziendale; un impiego molto efficiente del capitale
fisso; un basso impiego del capitale circolante; un ridotto grado di autonomia
finanziaria; un livello molto elevato di indebitamento corrente; un livello molto elevato del
grado di elasticita' degli impieghi; un basso quoziente di disponibilita'; un basso livello
di liquidita'. La struttura "reale", si precisa nel report, "tiene, ma il contributo offerto
dalla redditivita' delle vendite e' modesto, talvolta insufficiente. In molti casi la redditivita'
delle vendite presenta percentuali qualificabili come "poco soddisfacenti" riconducibili, a
loro volta, alle difficolta' di una parte non piccola del nostro apparato produttivo -anche
all'interno del nucleo di punta- di spostarsi verso segmenti a maggiore valore unitario".
La tenuta operativa e' ottenuta prevalentemente da un buon impiego del capitale
investito nell'attivita' delle varie imprese (Rotazione del capitale investito). questa una
delle condizioni che, in presenza di margini non elevati, garantisce un'efficienza
operativa soddisfacente. vs (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--La pandemia ha un "effetto devastante" sui bilanci delle imprese, da
qui "l'assoluta necessita' delle misure" di sostegno introdotte. E' quanto si sottolinea
nel Report "Fondo di garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidita' delle imprese
nell'emergenza Covid-19" curato da Mediocredito Centrale e Svimez. Usando la
tassonomia proposta nello studio del G30 relativa alla situazione economico-finanziaria
cui si troveranno, presumibilmente, le imprese alla fine della pandemia, per quanto
riguarda i principali indicatori relativi ai bilanci delle imprese emerge che i ricavi delle
vendite e delle prestazioni scendono del 9,47%; il valore aggiunto diminuisce del
14,28%; il Mol cala del 24,69%; il reddito operativo scende del 35,87%; l'utile o perdita
di esercizio crolla del 72,7%; il totale delle attivita' diminuisce del 6%. Questi valori
sono al netto della liquidita' immessa nel sistema grazie ai decreti legge Liquidita' e
Cura Italia. Suddividendo le imprese in gruppi omogenei al loro interno e che si
avvicinassero a quelli individuati dal G30, emerge l'ampio travaso di imprese che nel
2018 si trovavano nella situazione buona/discreta verso, nel 2020, la situazione
peggiore (redditivita' bassa e modesta efficienza operativa, basso grado di autonomia
finanziaria, forte esposizione finanziaria e poca liquidita'). Precisamente, rispetto al
2018, nel 2020 i gruppi con situazione buona/discreta perdono insieme piu' di 67.000
imprese mentre il gruppo con la situazione peggiore si accresce di circa 56.000 unita'.
La pandemia ha piu' che triplicato il numero delle imprese potenzialmente presenti
nell'ultima classe. vs (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Ora la sfida non e' solo quella di proseguire nell'utilizzo di strumenti
che si sono rivelati efficaci nell'affrontare l'emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo
nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi,
come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo". E' quanto si legge nel
"Report Fondo di garanzia per le PMI. Il sostegno alla liquidita' delle imprese
nell'emergenza Covid-19" curato da Mediocredito Centrale e Svimez. vs (fine) MF-DJ
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ROMA (MF-DJ)--L'aumento dei prestiti alle imprese realizzato con la garanzia del
Fondo per le Pmi porta "a un aumento della leva finanziaria e quindi
dell'indebitamento". Dato che proprio l'indebitamento e' un indice "della solidita'
finanziaria delle imprese", bisogna incentivare il rafforzamento patrimoniale. Lo ha detto
la vice d.g. di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, durante la presentazione del
Report Mcc-Svimez sui sostegni alle imprese previsti dai decreti Cura Italia e Liquidita'.
Perrazzelli ha sottolineato che "non esiste una soluzione unica per incentivare la
ripatrimonializzazione delle imprese"; si puo' fare per esempio per "fasce dimensionali.
Gli interventi messi in campo finora dal governo vanno nella giusta direzione e vanno
compiutamente attuati". I prestiti covid, ha continuato Perrazzelli, "hanno fornito un
supporto significativo a condizioni finanziarie" vantaggiose alle imprese, "hanno
rafforzato la capacita' di resistere allo shock di liquidita' causato in questo frangente"
dalla crisi. La vice d.g. di Via Nazionale ha messo in evidenza come i prestiti con
garanzia e le moratorie "hanno rappresentato una strategia fondamentale da parte del
governo" nel corso dell'emergenza innescata dalla pandemia. "L'interazione tra noi e il
Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale e' stata proficua e si e' intensificata
in questo periodo su vari fronti", come quello della task force, che e' un "esempio di
come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni". vs (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--La rimodulazione delle misure di supporto alla liquidita' "va adattata
alla peculiarita' della nostra struttura imprenditoriale. Non deve avvenire prima che la
situazione sanitaria ed economica siano migliorate in maniera significativa. L'utilizzo di
queste misure poi potra' essere reso maggiormente selettivo per fare in modo che le
risorse vadano alle imprese che hanno prospettive di rilancio". Lo ha detto la vice d.g.
di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, durante la presentazione del Report MccSvimez sui sostegni alle imprese previsti dai decreti Cura Italia e Liquidita'. "La
produttivita' del Paese -ha aggiunto- non cresce da 20 anni", e' una situazione "ancora
piu' marcata al Sud. Su questi problemi strutturali si e' innescata la crisi derivante dalla
pandemia. Occorre porre particolare attenzione al fatto che le Regioni sbilanciate sul
turismo e la ricettivita' non subiscano danni permanenti", ha proseguito. vs (fine) MF-DJ
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Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno
liquidità arginate fragilità ma imprese
vanno rafforzate"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle
imprese "abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della tempesta, ma
poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per
rafforzare la struttura finanziaria delle imprese". Così Luca Bianchi, direttore di
Svimez, nel corso della presentazione del rapporto elaborato assieme a
Mediocredito centrale sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità,
Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Cesare (Mcc): "Rapporto su
Fondo Pmi per capire prossime
iniziative"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il rapporto che presentiamo oggi "è un grande lavoro e
un servizio per capire "chi ha avuto esigenze economiche" durante la pandemia e
"quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per ripartire". Così
Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale, alla presentazione del
report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sull'impatto delle
misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
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Covid, Mcc-Svimez: "Con misure
sostegno aumentato e non interrotto
credito a imprese"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte
dal governo nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato interrotto l’afflusso
di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi
cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in misura
ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato".
E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. In
particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra
il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore
disponibilità di credito si è riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con
riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie,
l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i prestiti problematici nel
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sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte del 2020, particolari
tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche
sostanziali anche per quanto attiene lo stock di imprese attive.
14 aprile 2021
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Covid, Mcc-Svimez: "Da pandemia
effetti devastanti su imprese, utili in
calo di oltre 70%"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha avuto un "effetto devastante sui
bilanci delle imprese" e confermato "l'assoluta necessità delle misure" introdotte
dal governo a sostengo delle aziende. E' quanto emerge dal rapporto presentato
oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. Al netto della liquidità immessa grazie ai
decreti, si legge, le imprese italiane che hanno fatto richiesta al Fondo di Garanzia
per le Pmi si troveranno "presumibilmente" con ricavi delle vendite e delle
prestazioni che scenderanno del 9,47%, il valore aggiunto del 14,28%, il Margine
Operativo Lordo del 24,69%, il Reddito operativo del 35,87%, l’utile o perdita di
esercizio avrà un crollo del 72,70%; il totale delle attività diminuirà, secondo i calcoli
contenuti nel rapporto, del 6%. Non solo, ma la pandemia "è intervenuta dopo un
quadriennio (2015-2019) in cui la ripresa è stata di entità modesta e con un profilo
temporale calante. Questa fase ciclica positiva non ha avuto la forza, specie nel
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Sud, di recuperare l’ampia perdita di base produttiva che vi è stata durante la
'lunga crisi' (2008-2014) caratterizzata da un intenso processo di selezione".
"Un’ulteriore contrazione, nell’immediato futuro, nel numero e nella qualità delle
imprese presenti nei vari territori non potrebbe che rendere più manifesta la
frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali emersa alla fine della 'lunga
crisi', non solo nel Sud ma anche nella circoscrizione del Centro", si legge ancora
nel rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Forti criticità
finanziarie per Pmi che hanno chiesto
Fondo Garanzia"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto
ricorso al Fondo di Garanzia per le Pmi "presenta notevoli criticità" e, rispetto al
totale delle attività, "la gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il
vero tallone d’Achille" per molte di loro. E' quanto emerge dal rapporto presentato
oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull'impatto delle misure introdotte dai
decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come, all’interno delle
imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto domanda di garanzia al Fondo per
le Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale. Quello delle
criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un elemento che "non
costituisce certo una novità, in quanto accompagna le Pmi italiane da molto
tempo. In tale contesto, dal lato delle passività si riscontra un grado di
indebitamento corrente mediamente elevato e, con riferimento alle attività, un
grado di elasticità degli impieghi ugualmente alto". Inoltre, per quanto riguarda la
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gestione di magazzino e dei crediti a breve, "le imprese del Sud mostrano una
situazione comparativamente meno soddisfacente". Comunque, continua il
rapporto, da quanto emerso dai bilanci 2018 di queste imprese, si tratta di realtà
"con una discreta redditività, un buon grado di utilizzazione della struttura
aziendale, un impiego molto efficiente del capitale fisso, un basso impiego del
capitale circolante, un ridotto grado di autonomia finanziaria, un livello molto
elevato di indebitamento corrente, un livello molto elevato del grado di elasticità
degli impieghi, un basso quoziente di disponibilità e un basso livello di liquidità. Ne
consegue che la struttura 'reale' tiene, ma il contributo offerto dalla Redditività
delle vendite a tale risultato è modesto, talvolta insufficiente". In molti casi,

I più recenti

continua il documento di Mcc e Svmez, "la Redditività delle vendite presenta
percentuali qualificabili come 'poco soddisfacenti' riconducibili, a loro volta, alle
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difficoltà di una parte non piccola del nostro apparato produttivo, anche all’interno
del nucleo di punta, di spostarsi verso segmenti a maggiore valore unitario. La
tenuta operativa è ottenuta prevalentemente da un buon impiego del capitale
investito nell’attività delle varie imprese (Rotazione del capitale investito). È questa
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una delle condizioni che, in presenza di margini non elevati, garantisce
un’efficienza operativa soddisfacente".Il Fondo di Garanzia per le Pmi, segnala il
rapporto, tra marzo 2020 e metà aprile 2021 ha visto più che decuplicare rispetto
al 2019 le richieste di garanzia accolte, pari a circa un milione e 860mila. "La sfida
non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci
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nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a
incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in
passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo", sottolinea il rapporto.
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Covid, Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su
rapporto debito/Pil"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle
imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono state ingenti e
hanno il pregio di non impattare nell’immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E'
quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo - spiega
infatti il documento - è determinato dal rischio di escussione delle medesime,
ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della concessione
iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale opera una
valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia dello Stato,
calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a
determinare la quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per
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soddisfare l’escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte alle
insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l’onere per
la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico", spiega il rapporto.
14 aprile 2021
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Covid, Perrazzelli (Bankitalia): "Con
task force esempio di lavoro efficace
tra istituzioni"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L'interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da
Mediocredito Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo periodo su vari
fronti", come quello della task force, che è un "esempio di come si possa lavorare in
maniera efficace tra le istituzioni". Così Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice
generale della Banca d'Italia, nel corso della presentazione del report Svimez-Mcc
sull'impatto delle misure di supporto alla liquidità introdotte per far fronte alla crisi.
14 aprile 2021
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Covid,Mcc-Svimez: "Con misure
sostegno aumentato e non interrotto
credito a imprese"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte
dal governo nel corso dell'emergenza pandemica non "è stato interrotto l’afflusso
di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi
cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in misura
ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato".
E' quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. In
particolare, si legge, "appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra
il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La maggiore
disponibilità di credito si è riflessa su due elementi tra loro interrelati. Con
riferimento al tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie,
l’indicatore usato dalla Banca d’Italia per monitorare i prestiti problematici nel
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sistema produttivo, non sono emerse, nella prima parte del 2020, particolari
tensioni. Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, non si segnalano modifiche
sostanziali anche per quanto attiene lo stock di imprese attive.
14 aprile 2021
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Covid,Mcc-Svimez: "Risorse stanziate
ingenti e non impattano subito su
rapporto debito/Pil"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le risorse di liquidità a sostegno delle famiglie e delle
imprese immesse nel sistema, nel corso del 2020 dal governo, "sono state ingenti e
hanno il pregio di non impattare nell’immediato sul rapporto debito pubblico/Pil". E'
quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez
sull'impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.
"L’impatto sul debito pubblico delle garanzie su crediti concesse dal Fondo - spiega
infatti il documento - è determinato dal rischio di escussione delle medesime,
ovvero dalla qualità del credito sottostante. Sia al momento della concessione
iniziale, sia in ogni momento successivo, Mediocredito Centrale opera una
valutazione della qualità del credito su cui ha apposto la garanzia dello Stato,
calcolando la perdita attesa derivante dalla mancata restituzione dei prestiti".
Quindi, continua il rapporto, "sulla base di tale quantificazione, si viene a
determinare la quantità attesa di coperture che bisognerà predisporre per
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soddisfare l’escussione delle garanzie da parte delle banche per far fronte alle
insolvenze. La dimensione di tali coperture determina in ciascun periodo l’onere per
la finanza pubblica e, quindi, l’impatto sul debito pubblico", spiega il rapporto.
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Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi
risultati sorprendenti"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati
sorprendenti, ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con
grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro per lo
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla
presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli
impatti che hanno avuto le misure del governo sull'economia. "La sfida adesso è
decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e quali no", ha
continuato il ministro.
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Patuanelli: "Fondo centrale garanzia
modello da replicare e potenziare"

di Adnkronos
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato
impressionante e ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia.
La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, che ho curato in prima
persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi di euro
rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo Decreto
Imprese al vaglio del Governo". E' quanto afferma il ministro delle Politiche agricole
Stefano Patuanelli in merito al 'Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno
alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19', presentato da Mediocredito
Centrale e Svimez che certifica "l’impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura
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Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità". "Sono state poste le basi anche per una
sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, - osserva Patuanelli - che
può rappresentare la base da cui ripartire per il futuro".
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