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I numeri

56
MILIARDI DI EURO 
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Nel còrso del 2018 i prestiti 
bancari alle imprese non 
finanziarie sono diminuiti d i  oltre 
56 mil iardi di euro, per una 
contrazione media del 7% sul 2017 
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Prestiti, la stretta continua 
le Pmi cercano alternative 

SIBILLA DI PALMA, MILAftO 

Confesercenti segnala 
l 'ottavo anno di 
contrazione creditizia . A 
farne le spese . lè piccole 
e medie imprese 
mentre le grandi sono 
corteggiate dalle 
banche. Le prospettive 
non migl iorano. E per. 
chi cerca sostegno 
l 'unica soluzione è . ·
uscire dai tradizionali
canali di finanziamento

I 
lpeggtoramentodelqua
dto.•• · • macro rischia dì.· co-

. . . ' -, . 

stare caro alle bnpre• 
se italiane, soprattut· 

to quelle dl piccole e medie di· 
rn.ensioni, dre ci;,.stittti'Scono il 
99% nelle realtà attive nella Peni· 
sola.Analizzandoì dati diBankita• 
lia, Confesercenti segnata che sia• 
mo alle prese da otto annt con un 
ci<:ltJ di contrazione creditizia, 
per etti éf:l facile i.mrnagi;nate cosa 
pQtrà accadere in uno scenario 
cne vede fermarsi la ripresa del 
Pìl vista negu anni passati. 
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Nel corso del 2018,. segnala lo stu• 
,di01 ì pr.estiti bancari alle imprese 
non finanziarie sono ditnìnuiti dì 
oltre 513 rnillardì di euro, per una 
contrazione media del 7% sul 2011; 
nonostante nello stesso periodo il 
·prodottointernolordo siacresciU·
to,dettt1 0;$1'k. A dare un'itncnagtne
poco confortante è anche ® re•
cente report del centro studi di
Unirnpresa secondo cui a rnarzo i
prestiti alle aziende sono calati di
oltre 66 miliardi di euro l-9%) ri·
spetto allo stesso m.ese del 2Qt8
passanò.Q da 73t.S a 665,Z tnìl.iardi.
tn partic-0lare,. sono calati. di 26;5
miilardi H4,94%) i crediti a brev:e
termine (tino a ® anno); mentre
sono scesi dì zs.s millardi (-8,05%}
i prestiti di lunga durata (Qltre .cin·
ti,uè anni); infine, sonQ lievemente
calatì di 4,2 mtliardì (,2,53%) i fi·
nanziarnenti di medio perio.<10 tfi·
no a cinque anni), 

Lo smdìo <ii Confesereenti evi·
tle11zia inoltre come starno dì fron·
te a una progressiva polatizzazio•
ne del mereato.eonle poéneazien
dedì rnaggìort dì:mensìoni che per• 
l<>cpiù hanno le spalle robuste per 
reagtre aglì- alti e bassi della do-
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L ' I N NOVAZIONE 

Accanto allo sviluppo della 
mediazione creditizia, 
prendono piede alternative di 
f inanziamento che vanno dal 
private equity a l  private debt e 
al peer to peer lending, con 
l 'affermazione dipiattaforme . 
onl ine che mettono in contatto 
chi cerca finanziamenti e 
investitori iri cerca di asset class 
fuori dai· canoni tradizional i 

manda e che negl iultitnianni.si so, 
nqrtorgamzzateper andarea inter· 
cettarelacrescita laddove c'è rnag• 
gìore potenziale in giro per il mon• 
do. Pet loro gli sportelli delle han· 
che non si sono mai chiusi, anzi so• 
no spesso .gli istimti a tnseguu-lì 
per p.topotre loro prodotti, éonsa· 
pt:V:oli di assumere per questa stra• 
da rischi contenuti. E poi è:'è l'aro:· 
pìa platea di piccole e medieazien· 
de, molte d:elle q!lali con ® oriz• 
zonte dìbusiness lirnitatoalmetca• 
ttJ nazionale, d1e si trovano a fàre i 
conti con jl credtt étuncn, I dati di 
Gonfesercenti .segnalano che nel 
solo 2018 i prestiti per le imprese 
tra i 6 e i 19 addetti hanno regiStra, 
to un calo dell'll,1%, pari a oltre 7 
nuliardLdì euro in meno. Go.n il ti• 
sultato di accelerare il circuito vi• 
zioso: le imprese sono già ìn dìffi· 
co.ltà, te banche non le sostengo• 
no. te prime sono costrette a ehiu• 
dereoquantomeno arid1Jrregli or• 
ganici, qtùndi faticano a rimbòtsa• 
re i vecchi prestiti e la situazione 
appesantisce ulterionnente i bilan• 
cibancari. senza trascurare le con,, 
seguenze stti conti pubblici, con lQ 
Stato che si trova a incassare meno 
dalle imposte e a spendere dì più 
perfl welfare. · 
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Le attività con meno di -�o. <llpen, 
deµti, Ptlf costituendo il 98,2% del 
tessuto produttivo, rteevono in 
credito solo il 18.5% dèl,totale c!ei 
finanziamenti bancari de.ùicati al· 
le imprese non finanziarie: circa 
58 miliardi su òltre i5Z miliardi 
complessìvi. i.a div:aticazìone è 
sempre più evidente ancne alivél· 
lo geografico, con le tegìoni ctel 
Mezzogìomo che pagano il prezzo 
più alto allarestrizione del credito 
bancario. come riparare? Cénfe· 
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