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Pmi,concessi3 miliardi di prestiti:
in regione 2.500 imprese «zombie»
senza ifinanziamenti delle banche
l'emergenza Covid--19 sono
stati forniti da Svimez (associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno)
in un report presentato nei
giorni scorsi in collaborazione con Mediocredito centrale,
che gestisce il Fondo di garanzia statale per le Pmi. A livello
nazionale sono state accolte
1,8 milioni di richieste di prestiti per un totale di 147 miliardi di euro erogati.
Di queste 20.894 sono arrivate dal Trentino-Alto Adige,
il cui ammontare complessivo
è di 2miliardi e 83mailioni di
euro. Sono le cifre più basse
registrate nel Nordest, per
quanto riguarda le domande
accolte la regione è dietro al
Friuli-Venezia Giulia (32.010
richieste), all'Emilia-Romagna (161.581 richieste) e al Veneto (174.495 richieste). «Il
problema del nostro Paese
commenta il presidente di Assoimprenditori Alto Adige,
Federico Giudiceandrea
è
che larga parte degli aiuti è arrivata dagli istituti di credito,
motivo per cui ho sempre rin-

TRENTO Dal 17 marzo 2020a1 lo

aprile 2021 sono state 20.894.
le piccole e medie imprese
che hanno richiesto i prestiti
Covid garantiti dallo Stato. In
totale sono stati concessi finanziamenti per 2,8 miliardi
di euro. «Una cifra imponente
se si pensa che il volume d'affari annuo del solo Trentino è
di circa 20 miliardi di euro»,
commenta Giovanni Bort,
presidente della Camera di
commercio di Trento e della
Confcommercio trentina. Secondo le stime delle associazioni economiche provinciali
delle quasi 2lmila imprese
che hanno chiesto aiuto alle
banche, circa 2.500 (il 12%)
non sarebbero sopravvissute
alla crisi pandemica senza
questi finanziamenti. «Ma
ora il tema centrale è come sarà investita nella fase di ripresa quella liquidità che è cresciuta nei conti correnti delle
aziende», osserva il presidente di Confindustria Trento,
Fausto Manzana.
I dati sul sostegno alla liquidità delle imprese nel-

graziato il sistema bancario.
Mentre negli altri Paesi europei il sostegno più grande arriva dallo Stato».
Ancora più interessante è
l'analisi svolta da Svimez sulle
cosiddette imprese "zombie",
cioè quelle realtà che sono tenute in vita proprio grazie ai
prestiti garantiti. L'associazione, in particolare, ha replicato la tassonomia proposta
nello studio del G3o relativa
alla situazione economico-finanziaria in cui si troveranno,
presumibilmente, le imprese
alla fine della pandemia. Ebbene, se non ci fossero stati i
prestiti garantiti, la pandemia
avrebbe più che triplicato il
numero delle imprese potenzialmente presenti nella classe 5, cioè nel gruppo di imprese con redditività bassa,
modesta efficienza operativa,
basso grado di autonomia finanziaria, forte esposizione
finanziaria e poca liquidità.
Sarebbero aumentate di.
56mila unità, di cui 36mila
nel Centro e nel Nord Italia.
In Trentino «almeno 2.000

imprese, ossia 1110% delle imprese che hanno avuto una
contrazione del fatturato superiore al 10%, avrebbero
chiuso senza un sostegno alla
liquidità, soprattutto nel settore del turismo», spiega Giovanni Bort, presidente della
Camera di commercio di
Trento. «Questa situazione riguarda in particolare le aziende che avevano già difficoltà
in precedenza oppure che
erano state avviate da poco»,
aggiunge. Secondo la stima di
Assoimprenditori Alto Adige
sono circa 500-600 le imprese
tenute in vita dai prestiti garantiti in provincia di Bolzano.
Allo stesso tempo, « Banlcitalia proprio oggi (ieri, ndr)ci
ha informato che la liquidità
sui conti correnti delle imprese è cresciuta del 25% al
31.12.2020 rispetto all'anno
precedente
considera
Manzana di Confindustria
Trento --.Come sarà investita
questa liquidità è il tema cruciale in questo momento».
T. D. G.
(7 RIVF9DI

•Le richieste
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se si pensa che il volume d'af
fari annuo del solo Trentino è
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presidente della Camera di
commercio di Trento e della
Confcommercio trentina. Se
condo le stime delle associa
zioni economiche provinciali
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che hanno chiesto aiuto alle
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Pini,concessi3 miliardi di prestiti:
in regione 2.500 imprese «zombie»
senza i finanziamenti delle banche
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cioè quelle realtà che sono te
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prestiti garantiti. L'associa
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"I dati che emergono dal Report Fondo di garanzia Pmi diffusi oggi
testimoniano, una volta di più, l'entità del fenomeno ed il ruolo cruciale che,
in questa fase pandemica più che mai, rivestono i fondi messi a

in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

disposizione delle imprese". Lo dice all'Adnkronos il segretario generale di
Unisin Confsal Emilio Contrasto, nel commentare il rapporto curato da
Mediocredito Centrale in collaborazione con Svimez.

"Il meccanismo della garanzia statale sui finanziamenti erogati - aggiunge garantisce il successo di operazioni di sostegno concreto all’economia reale,

in Evidenza

Speciale incentivi alle
imprese
in Evidenza

XVII Giornata mondiale
dell'emofilia

limitando il rischio di non poter accedere al credito per le imprese in fasi
in cui la tentazione della stretta creditizia anche per le banche è forte,
assicurando la solvibilità e riducendo al minimo anche il peso sui conti

in Evidenza

pubblici".
"Ulteriore elemento di forte attenzione - continua Contrasto - deve

Legalità e concorrenza
per il futuro del Paese
in Evidenza

necessariamente essere anche la distribuzione territoriale di tali

Presentato il Report
Fondo Garanzia Pmi

finanziamenti: seppur maggiormente erogati nel Nord del Paese, non
vengono trascurate quella parte della nostra società e della nostra economia

in Evidenza

che maggiormente richiedono sostegno, come il Mezzogiorno ma anche il

Nuove opzioni
terapeutiche contro la
sclerosi multipla

centro Italia, caratterizzati da una economia, spesso su base familiare, che
ancora oggi ne rappresenta l’ossatura sociale di quei territori", prosegue il
segretario generale di Unisin Confsal, che ritiene "necessario proseguire in

2/2

in Evidenza

questa direzione, con il ruolo fondamentale delle banche e del sistema del

Illycaffè diventa B Corp

credito".
in Evidenza

"In tal senso - continua Contrasto - va ricordato il grandissimo impegno di
tutte le lavoratrici ed i lavoratori del credito che in questi mesi hanno
continuato ad operare senza interruzione e con grande abnegazione,

in Evidenza

nonostante la pandemia, per mettere a disposizione dei territori, delle imprese

in Evidenza
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Al via 'Switch on', per
'pensare'
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e delle famiglie tutti gli strumenti di sostegno tempo per tempo introdotti dal
Governo, facendosi spesso carico di tutte le carenze e delle inadeguatezze
normative e comunicative che, come noto, in molti casi sono state
estremamente gravi", conclude.
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Pandemia devastante, da Fondo Pmi ePLAY
di Mcc ingenti risorse in aiuto
imprese
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Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi ha permesso di mantenere vivo il flusso di
credito alle imprese italiane durante la crisi, mobilitando risorse ingenti. Gli impatti della
pandemia, però, rimangono devastanti. E’ quanto si legge nel rapporto Svimez-Mcc sul fondo
e sull’impatto dei decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio sull’economia italiana.
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Pandemia devastante, da Fondo Pmi di
Mcc ingenti risorse in aiuto imprese

di Adnkronos
Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi ha permesso di mantenere vivo
il flusso di credito alle imprese italiane durante la crisi, mobilitando risorse ingenti.
Gli impatti della pandemia, però, rimangono devastanti. E’ quanto si legge nel
rapporto Svimez-Mcc sul fondo e sull’impatto dei decreti Liquidità, Cura Italia e
Rilancio sull’economia italiana.
15 aprile 2021
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Un mese pubblica
In o non può minimo però nelle primarie ma io credo che del nuovo
II tema bene
Suggerirgli una soluzione persino Cina no Ranieri
Mi sono trovato
Ma i era niente tra l'altro
E in questa fase al PPE
Pagati
Dei degli Stati nazionali anche mia è cambiata
Nuoto
Di ieri una solo soldi no
Nel un sordomuto assumiamo io mi muovo un denominato e
No leggerò bravo muovono voler e il documento ruolo il Governo nazionale nuove nuove
iniziato sui e quindi ci sono cinquecento spontaneamente con una nelle ultime ore
Lucchini Mingus
Va difese
No sì la
Le sono possibilmente
Quello che avviene lunga in cui facciamo un caso grandi opere in cui il mio nemico del
bene
Dunque complesso pensare in quel rinvio
Ieri
L'Europa ministro io la fermerei un attimino perché abbiamo un problema tecnico noi non
arriviamo a sentire bene le dirò I do la parola fra dieci minuti esatti insomma intanto
facciamo intervenire la dottoressa
Per Alessandra Perrazzelli vicedirettrice generale della Banca d'Italia
La Banca d'Italia da sempre un osservatorio privilegiato di quello che accade e si muove
nell'economia del nostro paese dei giornalisti economici ci confrontiamo sempre con i
vostri report che per noi sono uno strumento prezioso
Di conoscenza e di introspezione della realtà ecco
Rispetto a questi temi lei come
Guarda le possibilità di rilancio di ripresa del nostro paese l'azione anche che
Mediocredito centrale svolge a sostegno del sistema delle imprese
La ringrazio molto allora io spero che mi sentiate si può bene
Bene io intanto vorrei innanzitutto ringraziare il presidente e l'amministratore delegato
Mattarella per avermi invitato oggi l'interazione tra tra noi tra Mediocredito e e il Fondo
centrale di garanzia è stato diciamo è stato proficuo ed è un diciamo dichiarazione di
lunga i lunga durata e ha avuto modo di intensificare si particolarmente in quest'ultimo
periodo su vari fronti anche per l'affetto di partecipate la partecipazione nostra di
Mediocredito e e dei ministeri competenti alla task force che ha
Diciamo guardato con attenzione e che le misure di supporto alla liquidità fossero
utilizzato in maniera efficiente e rapida ecco proprio questa task force secondo noi un
esempio molto a loro come si possano lavorare in maniera iscritta centrali istituzioni e ha
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fornito anche proprio un quadro istituzionale nel quale sì sono promosse un costante
allenamento di posizioni abbiamo ricercato insieme delle soluzioni ai problemi che man
mano sono emersi in questo periodo difficilissimo e abbiamo risposto anche in maniera
tempestiva le richieste dei destinatari delle misure delle misure in atto e anche è stato un
luogo dove abbiamo scambiato delle informazioni molto molto preziose molto importanti
in alcuni casi ci siamo scambiati proprio dei dati delle basi dati estremamente dettagliate e
anche molto aggiornati questo è un elemento fondamentale nel la effettiva cooperazione
fra istituzioni ecco i prestiti con garanzia statale insieme a le moratorie hanno
rappresentato una componente fondamentale nella strategia di risposta del burqa erano a
queste conseguenze al conseguenze di questa emergenza che spunta chiedendo rispetto
alla situazione finanziaria dell'impresa l'entità delle risorse che sono state erogate la
rapidità degli interventi che sono stati fatti
Hanno richiesto quindi tra i un allineamento costante io credo che questo non sia un fatto
banale fatto da da dare come come spettacolo e la presenza qui è anche una
testimonianza di quanto questo sia genitori come si è venuto con successo per quello che è
la valutazione della Banca d'Italia abbiamo avuto le evidenze che noi andiamo ci dicono
che i resti icona ed hanno sul dove supporto significativo altre condizioni finanziarie delle
imprese e hanno quindi rafforzato la loro capacità di resistere allo shopping liquidità alzato
da questo da questo frangente
Quando di i DDL pure Italia e liquidità sono stati approvano atti l'operatività del Fondo ecco
asciutta molto
Considerate che dal mese di marzo dell'anno scorso a gennaio di quest'anno sono stati
concessi prestiti corvidi e quindi finanziati dal Fondo per circa centoquarantasette miliardi
di euro distribuiti su circa un milione ottocentoquaranta mila operazioni
Nello stesso periodo l'anno precedente quindi da marzo diciotto calcio diciannove erano
state concesse delle garanzie sui prestiti per ventuno miliardi al pronte di
centotrentaquattro mila operazioni quindi da differenza e non vuole evitare trova il della
tempestività dell'intervento oltre che della presenza di di diciamo l'erogazione quindi la
presenza di liquidità a disposizione ecco in questo periodo che abbiamo considerato
quindi questo a i prestiti che garantiti dallo Stato hanno sostenuto la crescita del credito
specie per le imprese
Più piccole al fine settembre presenta circa il quattordici per cento dello stock dei prestiti
erogati pr inglese con un'esposizione creditizia complessiva al di sotto dei cinquanta mila
euro a fine settembre travestito coding ammontavano a circa il cinquanta per cento dello
stop totale dei crediti concessi la qualità anche dei crediti dei transiti corride molto alta
anche come riflesso di quelli che sono stati i criteri le ammissioni dell'impresa al beneficio
della garanzia statale
L'ottanta per cento dei prestiti è stato evocato Totti all'impresa per le quali la valutazione
nel merito inizio da parte delle banche non assunti al un deterioramento ed è e sono quasi
tutti e quindi in una posizione in bonis
Oltretutto i prestiti come sono stati larga parte anche addizionali qui l'offerta è stata
sicuramente data in misura ampia chiusura tempestiva
Adesso conseguenze ci sarà tuttavia in in inevitabilmente anche un aumento dell'Italia
indennità ripreso quindi della leva arriva finanziaria
I dati preliminari nelle chi in al due mila e venti suggeriscono che l'aumento dell'indicatore
dealer classe è stato significativo anche se rimarrebbe sui livelli inferiori a quelli registrati
durante la grande crisi finanziaria globale
L'aumento della leva e anche un elemento cruciale valutare la solidità finanziaria
complessiva
Delle imprese visto che influisce sulle stime naturalmente della loro probabilità di di
default
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Ecco quindi se guardiamo direttore alla sfida dei prossimi anni caro che la signora
principale sarà quella di favorire il rafforza patrimoniale delle imprese
E questo ha una nota molto prettamente il rapporto una struttura finanziaria più equilibrata
consente naturalmente consentirà prese di affrontare Investimenti cessare iper agganciare
la ripresa economica quanto misure di stanziamento naturalmente liberale con a allentate
cargo
sottolineiamo
che
non
mesi
una
soluzione
unica
incentivare
la
ripatrimonializzazione misure devono essere sicuramente e scienziati fasce dimensionali
insolvenza strumenti più rapide e semplici le piccole più articolate e complesse invece per
le prese maggiori gli interventi che il governo amico in campo fino ad ora tanto elargisce
creazione e ed hanno pienamente pienamente attuato ecco vorrei concludere con due
punti
Per quanto riguarda la rimodulazione de le misure di supporto alla liquidità ecco questo
interrogativo che s'ci siamo pone italiana e non e non soltanto in Italia ci sono delle
proposte perse
Le soluzioni che prospettate andrebbero secondo noi valuta e ad dando le ancora e
unitarietà della nostra struttura imprenditoriali e valorizzando gli aspetti che possono
mitigare né in qualche modo le debolezze
è bene in ogni caso che ha rimodulazione non avvenga prima che la situazione sanitaria
quei economica non siano migliorata in preghiera significativa
Ho il ridursi dell'incertezza sulle prospettive dell'economia l'utilizzo delle misure potrà
essere reso maggiormente selettivo così in qualche modo da limitare il rischio di destinare
risorse ad imprese che non ne avrebbero bisogno o a imprese che sono prive di prospettive
di rilancio con delle ricadute poi negative sulla crescita del nostro Paese
Ecco non dobbiamo peraltro dimenticarci del contesto in cui noi stiamo operando la
produttività del nostro Paese non cresce da vent'anni
E il rallentamento è ancora più marcato nelle regioni del nostro Mezzogiorno nel Sud sono
più occulti tutti quegli aspetti che frenano la produttività e su questi problemi strutturali si è
innestata la crisi economica causata dalla pandemia generando quindi delle cadute
dell'attività che sono fortemente dis differenziate a livello settoriale
Così come diciamo si è ricordato anche in apertura ma anche a livello territoriale quindi
occorre porre una particolare attenzione per evitare che quelle regioni con una
specializzazione settoriale sbilanciata verso il turismo e recettività subisca dei danni
strutturali permanenti
Allora il sistema produttivo che potrebbe quindi portare a creare l'ulteriore ampliamento
del divario tra Regioni
E e con mi fermo qui grazie
La ringrazio dottoressa lei ha detto delle cose molto importanti e significativo mi ha colpito
il richiamo
Ha la necessità di distinguere fra aziende che hanno effettivamente bisogno di sostegno e
aziende che non lo hanno
E anche quest'ultimo richiamo diciamo alla Ballone del settore turistico per il nostro Paese
e in generale
Ritengo molto importante l'obiettivo quelle apposto di rafforza l'anta di rafforzare appunto
la tenuta patrimoniale
Delle delle nostre i imprese sono tutte cose molto significativi allora io darei la parola alla
professor Bianchi che ha come dire sottomano la radiografia
Sostanziale reale del Paese nell'attesa poi di poter avere un collegamento efficace con il
ministro per ridargli la parola prego professore grazie direttore tentato grazie a
Alla meglio credo per averci ospitato per aver voluto fare questo approfondimento il
rapporto che abbiamo redatto appunto impatto è stato già ha richiamato la dottoressa
Perrazzelli che le le principali evidenze che vengono fuori
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Parliamo di un intervento molto molto rilevante parliamo l'intervento che vale
complessivamente circa l'otto virgola cinque per cento del PIL nazionale vuol dire che
grazie
E con tempestività come si ricordava in precedenza all'impegno di il insomma del
ministero di Mediocredito siamo riusciti a mettere nel sistema circa centocinquanta miliardi
di euro di crediti
Con primo elemento interessante che con una buona distribuzione del viale cosa intendo
Intendo che rispetto ad altri strumenti anche le le imprese del Mezzogiorno hanno
anch'proprio per effetto della semplificazione anche delle procedure hanno avuto un buon
accesso perché la distribuzione territoriale
Effettivamente bisogna sostanzialmente ieri
Il ripercorre e la quota di impresa è presente in quel territorio quindi anche le piccole e
medie imprese del Mezzogiorno hanno aderito allo strumento questo strumento che
vediamo alle alla dinamica macro economica ha raggiunto il suo obiettivo perché se
vediamo ad esempio lo confrontiamo una precedente fase di crisi diciamo non così
evidente diciamo non così pesante come quella del due mila venti
Ma senz'altro la più grande crisi che abbiamo avuto nel dopoguerra rivali quella
pandemica la crisi del diciamo del la fase due mila otto due mila tredici avevamo vissuto
un immediato impatto della crisi ad esempio sulla dinamica degli impieghi
Invece contrariamente a quanto avvenuto in quella fase nella anche nel due mila venti
abbiamo duratura Ugolini un incremento degli impieghi qui non l'abbiamo avuto quei
fenomeni
Di credit crunch che sono trasferiti sul sistema delle imprese che avevano impattato
significativamente anche queste altre due immagini ci consentono di vedere che a sinistra
trovate
Un diciamo il numero delle imprese
Come vedete anche va anche con riferimento all'ultima parte del due mila venti non
abbiamo avuto un significativo impatto sul numero delle imprese fare cioè in qualche
misura non abbiamo modo di impatto in termini di usura delle imprese
Liliana era assicurato ligure imbarazzi a tema e le imprese in questo periodo difficile ha
evitato che almeno nel breve periodo si determinassero anche non può un attimo perché
non per motivi dipendenti dalla vostra
Diciamo volontà bambine diciamo per evitare per il digital di Wajda del nostro del nostro
Paese proviamo a ridare la parola al ministro Giorgetti in modo che possa completare il
suo intervento perché poi a degli impegni e ci deve lasciare
Allora non lo vedo neanche
Ma insomma sia però appare torero sinistro bisognava aprire rossa luogo insomma voci
auspico che ci sia però
Non bene non sentiamo bene noi
Evidentemente romagnola adesso stringatezza riusciamo a sentire contrasti non ce dovrà
rapidamente sinergiche
Sul terrorismo
Finirà
II torneo dove il segno rischiare Iturei veniamo cliente sono in atto sia questo è stato
acquisiti nell'ordinamento e ci ha lasciato in eredità sugli uomini però alle in queste ore e
spesso anche in loro vicinissimi sotto
E quindi lanciato interessato diciamo ieri bambini Roma conviene anche a bordo
Messo a fuoco il Gruppo Espresso
E quindi l'Inter è stato atto illegittima grazie rese accentrato esattamente bisognerà
Toquinho che aveva in qualche modo stimo
E cioè la almeno va be allora grazie a un uomo rispetto abitanti libero e nel economico
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pieno di fastidio o smentire
Problemi importanti già di di giorni leale eliminerei sicurezza almeno sotto il profilo
finanziario nel e ecco in economia Alberghina sia una normale no
Devo dire che questi renderlo a quanto risulta i guardala l'esigenza dimensionamento
come è stato prima cioè
E quasi incredibile che io mi auguro che anziché italiano è un ambiente è insomma
allorché inclusi in mostra all'altezza della situazione in questo caso nessuno di Taranto in
qualche modo e decidere allora un altro anche gravissima e esplicita
Particolare secondo me
Sottolinea questo signore non volgare niente nei numeri aggressioni va va anche l'impatto
che avrà ho avuto i lussuosi rispetto a un mi osserva la seconda Smith il quale visti i
problemi al fatto che una in qualche modo ho lasciato intendere anche il contributo di
maternità sa dobbiamo anche chiedere arnesi in prospettiva
Come questo lui uno possano essere ulteriormente prorogare diciamo che il silenzio Zurlo
su quei servizi che Lucas notabile meridionale mole euro canzoni c'è anche l'idea del
nucleo la riflessione circa l'opportunità
Prorogata bianco ora e dall'altro lato
Paolo Galassi quando sei anni ospite stabile considera fino a un'altra
Boom per le lunghe file o o provvede Noemi
Veri Guns ditta
Entrò in Parlamento nel lucidissimo sostanzialmente Luxor proprio nell'ora anche pancreas
numero
C'è un sono sul decimo l'omonimo più amare e non sapevo siciliano
Voi e il piano o la signora sono abbiamo anche sviluppo sinceramente
Però diciamo così ciò corso d'emergenza posso un problema
Chiedendosi dubbie
Anche istruttori dell'innovazione assessore Colozzi e quindi non so che e ad altre
amministrazioni concreta
Buon funzionamento studiato cimentato in questo visti
Un altro spazio che volevamo collega al termine allora
Un principio di selettività allora eccetera dell'epoca
Sullo dall'emergenza nella scuola riguardato boom generalità dobbiamo in qualche modo
apporre il proprio spropositi balistici viene
La sorgente soggetto e quindi sì aiutato magari premiava
Pongo un tema sia nonché quella grigia avviene virgola noi abbiamo prego venendo
condominio generale inglesi Claudio e il tema esattamente il ritorno dev'essere dalle fissi
anche una sorta di
Di giudizio nessuno che si traduca
Esione
L'intervento quattordici da parte del presidente
Non c'è sull'istruzione manteniamo quelli trascorsi ci impone minaccioso veramente
difficile riguarda Chevron il whisky degli impegni rigorosi per capire ma prima autunno
prospettive economiche ma di sicuro che viene aiuta ed ognuno uno riconosce deceduto
invece costruttivo legittimamente
E quindi concesse il bis venne Gatto nel chiedere questa fase viene Banca spionaggio mise
di nuovo cioè non è assolutamente
Quindi completato
Mi questo numero di agenti dopo dell'illusionismo se le ci faccio Titanus compresa
No già diciamo così questa nuova il giovane stilista nere ancor resta in discussione un tabù
europee wagneriana che ma portando nome autorizzazione priva ovviamente la
dimensione obbligo al cinghiale e discussione proprio utile perché su crisi intervento dello
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Stato entrare cioè necessaria e mi deve essere concretamente valutare creare il gusto e
otto all'uno strappo ex Gelli Tommaso che si è intervenuto ieri siano li abbiamo seguito
Zurbriggen anzi Repubblica una grande e assorbimento mensili
Qui abbiamo il dobbiamo sapere nuove ma poche ora qualche si ritiene variabile tra
qualche giorno
Prima prospettiva della organizzativa economica imprenditoriale
Bene quello di Della Bianca possano
Soldi basiliche risponde con il gruppo pubblico minore regolarmente ma pagati perché
posti utili per celebrare a una saggia politica di assistenza grazie
Bene ringrazio il ministro adesso siamo riusciti diciamo a seguire il suo intervento due cose
mi hanno molto favorevolmente per quella che è la mia formazione culturale diciamo
sorpreso il riferimento a Schumpeter da sulla diciamo forza creatrice dell'economia
Che però è anche una cosa che ci riporta all'antica Roma è l'antica Grecia panta rei tutto
scorre
Nulla si crea e nulla si distrugge ma importante questo riferimento Schumpeter Viano e poi
il tema degli aiuti di Stato che ci riporta anche al tema di quale capitalismo noi possiamo
concepire se un capitalismo di marca anglosassone un capitalismo renano che forse anche
più vicino alla tradizione italiana quello come dire disegnato dal grande Max Weber
Due secoli fa c'è un capitalismo che però tiene presente il potere di Indirizzo nella
sostanza Indirizzo allo stato io penso che questa pandemia ci porterà anche a ragionare di
nuovo sua alcune
Diciamo verità e consapevolezze che erano dei totem assoluti maschili quali sono stati
scalfiti e sui quali dobbiamo sicuramente tornare tornare a ragionare un altro
Punto del ministro penso vada richiamato il quando ha detto non soltanto soccorso ma
prospettive per lo sviluppo perché se non ci poniamo l'obiettivo del perde la prospettiva e
del rinnovamento ma pensiamo soltanto a medicare
C'è quando va uno ha un incidente non ti devi preoccupare soltanto di fare il pronto
soccorso e di meditarlo Marinili preoccupare di quale sarà la sua riabilitazione fisica con la
quale potrà riassumere tutte le funzioni fisiche della sua quotidianità
lo ritornerei al professor Bianchi che ci stava bene illustrando arrivava Corrado in questi
termini basati alimentato puntualmente
Proposto al ministro perché vista la parte macro diciamo no abbiamo visto che abbiamo
duro impatto
Positivo gli valore aggiunto insomma della ricerca e abbiamo fatto è stata quella di fare
l'analisi dei bilanci delle imprese che hanno avuto accesso alla a questo tipo di
finanziamento
Proprio per verificare quali siano le che le caratteristiche all'interno di questo grande
mondo così da creare le condizioni poi verrà effettivamente avere quella differenziazione
dell'intervento che probabilmente la fase due che si prevede del del fondo di garanzia
perché effettivamente il dato interessante che il complesso delle imprese
Che abbiamo analizzato impartivano gli sono concentrati su quelli che hanno avuto
l'accesso vogliamo alla parte della diciamo della aiuto alla liquidità oltre o sopra i trenta
mila euro qui siamo alle imprese più strutturate
Quelle imprese diciamo in regime ordinario e quello che emerge molto sinteticamente che
da un lato queste imprese già prima e le crisi mostravano un buoni indicatori di redditività
vede l'area verde diciamo
è è sostanzialmente maggioritaria rispetto all'area rossa della criticità per i grandi
inviterebbe gli indicatori principali di redditività
Però ha già prima della crisi invece sugli indicatori carattere finanziario effettivamente il
sistema italiano in particolare quello del Mezzogiorno mostrava delle criticità soprattutto
sui dati autonomia finanziaria sul grado di indebitamento diciamo quindi molto esposti
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sull'indebitamento soprattutto Brehme
Elementi di fragilità pre-crisi che ovviamente abbiamo arginato
Nel diciamo nella nel cuore la tempesta grazie a questo intervento questo intervento ma
che chiaramente ci ritroveremo dopo la crisi quindi provare a capire se questa può essere
l'occasione non soltanto verrà diciamo lanciare un salvagente nella fase diciamo di
mareggiata ma è provare a costruire le condizioni per un rafforzamento anche della
diciamo della struttura finanziaria delle imprese perché appunto imprese
Rugby dive
Però che tendono a rimanere piccole tendono a affrontare poco il mercato internazionale
intendo fanno fatica a collocarsi sulle fasce di prezzo più alto hanno quelli in cui poi si
gioca gran parte alla competizione internazionale e per fare questo vado rapidamente
abbiamo provato a fare una classificazione delle imprese del complesso di queste imprese
utilizzando la tassonomia proposto dal G trenta in cui era appunto da anche Draghi
Qualche mese prima pochi mesi prima di cominciare questa esperienza di governo a
promuovere liste per l'estinguersi all'interno di quel gruppo qual era la quota di imprese
forti ma anche qual era la quota di prese strutturali Ansaldo cioè di quelle che un po'per
semplificazione giornalistica abbiamo imprese zombie no e abbiamo provato a proiettare
al due mila venti la situazione di questa impresa se non ci fosse stato un ente non ci fosse
un intervento cioè se questo denuncia usato l'intervento è meglio credo e soprattutto se
non riusciamo a a introdurre elementi strutturali per rafforzare cosa accadrebbe chiaro
avremmo avuto un ampliamento amplissimo della quota di imprese Giombini quasi
triplicare
E quegli addirittura con delle passa dei passaggi anche dalla fascia A due A la fascia tre
cioè di quelle che noi riteniamo un sistema delle imprese importanti quindi qual è
l'indicazione che ne viene fuori innanzitutto avviene indicazione che questo non è un
elemento omogeneo tutti settori produttivi
Chiaramente i settori che hanno subito con maggior forza l'interruzione dell'attività un
impatto sul fatturato sono quelle che hanno un maggior rischio di ampliamento delle
imprese zombie e in particolare di quelli degli impieghi rettificato in arancione
Abbiamo il comparto del made in Italy impartivo dico la parte abbigliamento
Mobile tessile vogliamo un pezzo importante issarono sta azienda che assopiti e rischia di
soffrire particolarmente ugualmente in parte alla meccanica ma soprattutto abbiamo la
concentrazione delle aree di crisi sulla comparto del commercio del turismo guida Luca
anche nuova distribuzione dritto Riale non omogenea
Tra l'altro delle in questo abbiamo avuto al meglio settori che hanno mostrato resilienza
Capacità di risposta penso all'agricoltura che addirittura abbiamo un miglioramento sta
complessivo delle imprese o del settore delle Utilities quindi quali indicazioni ci vengono
fuori ci vengono fuori indicazioni
Che e chiaramente
Se vogliamo differenziare l'intervento dobbiamo fare un'analisi molto dettagliata sui settori
anche sulle dinamiche attese di diversi settori e soprattutto il tema che la dottoressa
Perrazzelli ha anticipato il tema che cosa possiamo fare di questo grande debito privato
che si è creato in questa fase noi siamo un Paese notoriamente non noto per il debito
pubblico in questo dato non abbiamo un ampio debito privato presso le imprese sono quei
centottanta miliardi di cui parlavamo prima
Che è senz'altro ci consentono di avere invita coloro che devono fare la ripresa perché non
esista ricostruzione del Paese non l'abbiamo le imprese nella precedente crisi abbiamo
perso migliaia di imprese in questa quesito cerchiamo di mantenerci non possiamo
salvarle tutte però dobbiamo capire come quel prospetto grande investimento dello Stato
diciamo in qualità efficienza e di risorse
Posto trasformarsi in qualche misura in un intervento di Carate carattere strutturato volte al
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sostanzialmente al rafforzamento patrimoniale delle imprese
Imprese che sono redditi in lei che possono competere sul mercato internazionale che
vanno aiutate con sistema del credito più solido e soprattutto con diciamo un capitale
proprio più rilevanti abbiamo quindi una probatori mineralizzazione migliore
E quindi su quelle costruire quel percorso di replica quindi credo che questo al piccolo
lavoro possa essere diciamo provare a dare qualche elemento di merito
Utile nella definizione di quale possa essere la strategia post Crisi sperando di essere
prima possibile nella fase post
La ringrazio professore del resto io penso penso sarebbe d'accordo anche voi che ci sarà
un effetto rimbalzo perché come successe anche con le due guerre mondiali poi quando si
va tanto giù bisogna per forza
Questo mi permetto di cioè il fatto che le imprese sono rimaste diciamo in buona
condizione ha permesso quell'rimbalzi nove abbiamo due al terzo di marcia è stato
Anche più forte quella certa andavamo e sul piano della fiducia e molto significativo beh
allora adesso darei la parola alla padrone di casa al dottor Mattarella per capire che cosa
poi loro nel dettaglio stanno facendo sono cose importanti e significative proprio a
sostegno del sistema delle imprese poi sulle questioni specifiche che sono state
evidenziate come quelle delle imprese in zombie e poi anche sul
La divisione Nord Sud del Paese
Grazie grazie grazie direttore grazie
A tutti i presenti Grazia Svimez per aver accettato l'invito di insomma di fare questo
approfondimento con noi la grazie in particolare alla l'avvocato Perrazzelli e al ministro
sia per la loro presenza ma anche e soprattutto per diciamo le parole che hanno che
hanno speso
Per descrivere positivamente l'attività svolta in questo anno
Dal Fondo di garanzia parole che così come ricevute
Ritengo di dover girare
Ai ai colleghi di Mediocredito centrale ai colleghi dei ministeri competenti in particolare il
mio lo sviluppo economico
Economia e finanze e ai colleghi di Banca d'Italia che in momenti anche molto complicati
hanno lavorato giorno e notte per per consentire che il sistema funziona se rispondesse in
maniera tempestiva come poi è stato
Quali sono le le le le
Diciamo le variazioni perché quel corpo di soppesato l'ambito in cui si è trovato al a
lavorare il fondo di garanzia in quest'ultimo anno noi possiamo
Identificare diciamo due due momenti principali che sono la la la pubblicazione
approvazione e pubblicazione del decreto pure Italia e la
Approvazione pubblicazione del decreto liquidità sono di marzo e di aprile rispettivamente
di marzo di aprile del del due mila venti ha le misure più importanti d'intervento di questi
due di questi due decreti riguardano da un lato le moratorie
E quindi la possibilità per le imprese di sospendere i rimborsi dei finanziamenti in essere
Moratorie che hanno per diciamo operazioni che hanno
Che hanno previsto poi la la la l'estinzione automatica della garanzia o anche la copertura
della garanzia per la parte diciamo sospesa a il mentre il decreto liquidità dal canto suo ha
introdotto forse la misura più conosciuta che quella della diciamo relativamente diciamo
destinata alle alle imprese più piccole che appunto la garanzia al cento per cento per i
finanziamenti fino a trenta mila euro prima erano venticinque mila fino a a quindici anni
In un primo momento erano erano addirittura sei suoi dieci per quindici a
E le le le diciamo l'innalzamento della della della percentuale di copertura al novanta per
cento per tutte le altre operazioni purché diciamo come dire ricordava il ministro rientranti
nell'ambito appunto del nel tempra riferimmo sugli aiuti di Stato a livello europeo quindi
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fino a settantadue mesi venticinque per cento del fatturato oppure doppio delle spese
salariali oppure fabbisogno auto autocertificato di guida prospettica
Sono stati anche innalzati i livelli di copertura massima per ogni singola azienda da due
milioni e mezzo cinque milioni è stato è stata totalmente resa gratuita l'afro la la la la
diciamo la la la l'accesso è stato turco totalmente reso gratuito l'intervento del fondo
mentre prima era gratuito soltanto per le regioni del Mezzogiorno
Come dicevamo sono stati innalzati le percentuali di copertura è stata ampliata anche la
platea dei beneficiari sono stati messi anche non in imprese diversi dalle PMI quindi un
po'più grandi
Sono stati ammessi anche i professionisti il le le le cosiddette partite IVA
Sono state fatte è stato consentito anche di intervenire garantendo operazioni
Sostitutive di finanziamenti già esistenti anche se non garantiti purché con un incremento
della del finanziamento del del del dell'importo finanziato da parte della banca a in una
prima fase l'incremento minimo era del del dieci per cento successivamente è stato link
l'incremento è stato è stato il innalzato almeno al venticinque per cento però noi diamo
osservato dalle operazioni che ci sono arrivate che l'incremento è sempre stato superiore
almeno al cinquanta per cento nella pratica
Delle operazioni che sono arrivate per cui ben oltre i limiti minimi richiesti dalla dalla
norma a e stato semplificato
L'iter di approvazione in maniera molto significativa senza valutazione da parte di medio
veloce tra il soggetto beneficiario
Queste sono tutte modifiche come lei ricorda aveva ministro sono tutti e sono tutte quante
miglioramenti potenziamenti del fondo che scadono in il scadrebbero il trenta giugno del
due mila ventuno
E di cui si sta discutendo intanto la proroga fino al trentuno dicembre due mila ventuno che
è poi la nuova data di scadenza del del del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
Non dimenticandoci mai qualcuna di queste di queste variazioni por potrebbe anche
essere potrebbe anche essere mantenuta permanente come richiesto da alcuni ed alcuni
operatori una modifica importante che però
Come come si ricordava che a proposito delle imprese agricole
E permanente è appunto l'apertura del fondo di garanzia al all'accesso diretto da parte
delle banche per le imprese operanti nel settore agricolo prima della modifica di luglio il
del di luglio del due mila venti il il fondo accessibile soltanto attraverso i codici cosiddetti
confini di agricoli e quindi era molto poco utilizzato adesso invece in questi ultimi mesi la
il comparto agricolo salendo mo'una una risposta molto molto importante
Un piccolo aggiornamento rispetto a a quello che Todt che si trova nel nel report perché ne
porta riporta i dati alla alla al dal dal trentuno di al trentuno di gennaio e già si può capire
quanto camminano questi dati guardando la differenza tra i centocinquantatré miliardi di
Dom di finanziamenti negative le domande arrivate fino al dieci già al dieci aprile e i
centoquarantasette miliardi e sei relative le domande già accolte al dieci aprile questa
differenza
Viene coperta più o meno nel nel giro di quattro cinque giorni quindi lo insomma noi
continua a ricevere oltre tre mila domande al giorno di media abbiamo ragione abbiamo
ricevuto nei momenti più caldi tra maggio e giugno del del due mila venti anche trenta
mila domande al giorno
Quindi somma
Sarebbe sarebbe da da aggiornare con una con una certa frequenza insomma l'analisi del
la mai un'analisi fatta per essere sempre atto dente
Qui trovate la
Qua possiamo identificare ve vedere Cocco la suddivisione territoriale a livello regionale
delle domande
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Approvate accolte come faceva notare Luca Bianchi
C'è una distribuzione abbastanza omogenea rispetto al alla presenza delle imprese c'è da
segnalare la nota dolente che le imprese del Mezzogiorno sono effettivamente molto
poche rispetto al totale dei italiano è divisa in tre nord centro e sud ma è divisa in quattro
nord est nord Ovest centro-sud come vedete la cosa ancora una cosa un po'anche più
preoccupante e che la per Derby la percentuale dei finanziamenti attivati e molto inferiore
rispetto la percentuale delle operazioni richieste
II che significa meno per il Mezzogiorno mentre cresce nel Nord il che significa che non
solo sono poche le imprese le imprese del Mezzogiorno ma sono anche più piccole e
quindi sono anche hanno anche chi richiesto meno finanza i settori maggiormente chiave
che hanno maggiormente richiesto
Lei
La la l'intervento del Fondo sono settori che hanno
Chiuso o i settori maggiormente presenti come attività manifatturiere o il commercio ma
anche settori che sono stati particolarmente in difficoltà come appunto il commercio come
l'attività di servizi di di di telematiche di ristorazione che hanno che hanno richiesto
parecchio intervento del del fondo di garanzia
lo vorrei tornare su questa su questa
Immagine su questa su su su questa su questo grafico Cosimo così esplica auto spighe tv
che creava che ci ha proposto Svimez per raccogliere qualche sollecitazione che che è
arrivata sia dall'avvocato operazioni che dal ministro noi abbiamo a proposito della
selettività noi abbiamo quali ventilazione di quali sono le le imprese
Anche con le partite IVA diretti che quelli quali sono le imprese che hanno maggiormente
Cham evitato il rischio di diventare zombie su queste forse dovremmo concentrare la
nostra attività la nostra attenzione per capire quali sono
Per per del diciamo tagliare su questo tipo di imprese e sulle loro esigenze gli interventi
per poter finanziare poter sostenere lo sviluppo diciamo per passare
Passatemi il termine dalla cura alla guarigione rispetto rispetto alla malattia
Un'altra
Un'altra piccola altre altre due piccole
Sollecitazioni che venivano dalla dal ministro le le le vorrei sottolineare con diciamo sul
sulla sulla sulla base dei di quest'ultima slide che rappresenta la mission di mi dovevo
centrale che non è soltanto gestore del fondo di garanzia
A proposito dell'assistenza al credito che fondamentale in una fase che sarà fondamentale
in una fase di rilancio e a proposito anche della diciamo
Della possibilità di cimentare gli strumenti di cui noi ci avvaliamo rispetto a nuove sfide
Con particolare riferimento al protagonista di questo report che il fondo di garanzia
Per le piccole e medie imprese posso posso sicuramente affermare che lo strumento è
talmente generalista flessibile ed efficiente che può essere adattato a qualsiasi necessità
ulteriore rispetto allo sviluppo
Bene io penso che sia un quadro molto molto chiaro ovviamente questo è un dibattito che
prosegue che non si esaurisce in questa sede è un dibattito come dire che nella vita del
Paese della vita sociale e imprenditoriale ed economica del paese io penso che possiamo
ringraziare tutti i partecipanti ringraziamo soprattutto chi il modalità da remoto cha ha
prestato la sua attenzione poi magari se di organizziamo un altro confronto sarà molto
interessante e poi andare a verificare fra qualche mese a che punto stanno le cose
l'evoluzione delle cose che ci sono sono state dette comunque lui da un punto di vista
giornalistico seguirei nuovo e cercheremo di raccontare al Paese queste cose che sono le
poco sole poi fondamentale per tutti quanti noi grazie all'attenzione buon pomeriggio
[ PRESENTAZIONE DEL REPORT FONDO DI GARANZIA PER LE PMI. IL SOSTEGNO ALLA
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