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del CORRIERE DELLA SERA

LL PMI RTALZAI'TO LA TESTA
ORA SONO PIÙ ROBUSTE

L'indice Nsa, che misura lo stato di salute finanziaria delle imprese, sale del 4,2%. Ancora marginali, per adesso,
gli effetti dei dazi e della frenata tedesca. Ma servono nuove soluzioni per dare credito al sistema produttivo

di Isidoro Trovato

M giglio del previsto. Ma non
è il caso di esultare L'evo-
luzione della struttura fi-

nanziaria del comparto delle picco-
le e medie imprese mostra da un la-
to un complessivo indebolimento
iniziato nel corso del 2018, segno
dell'avvio della fase recessiva tuttora
in corso, dall'altro una maggiore ca-
pacità di reazione delle imprese di
piccole dimensioni — e ancora di
più quelle medie — indipendente-
mente dal ore di attività.Ia struttura
delle micro Pmi, e ancor di più quel-
la delle medie imprese, non registra
flessioni, a testimonianza della loro
capacità di reagire più rapidamente

Sfide
Francesco

Salerai, alla
guida del

gruppo Nsa.
L'accesso al

credito resta
difficile per le Pmi

alle difficoltà del mercato. Le micro
Pmi, inoltre, mostrano una notevo-
lissima resistenza alla crisi, con una
crescita consistente nonostante i
rallentamenti in essere nel panora-
ma dell'economia mondiale.
Questa la fotografia scattata dal-
l'«Nsa report» , uno studio realizzato
dal dipartimento di Scienze azien-
dali dell'Università di Bologna che
traccia un rapporto tra redditività e
solidità dellepiccole e medie impre-
se del nostro Paese analizzandone la
struttura economica e finanziaria.

103,7 26%

«Le piccole e medie imprese hanno
subito maggiori danni dalla grande
crisi economica e dalla sua evoluzio-
ne che porta sino a oggi — spiega
Francesco Salemf, amministratore
delegato del gruppo Nsa —. Però
hanno saputo reagire meglio e più
in fretta grazie a una struttura più
agile. Il cambiamento è dovuto an-
che al passaggio generazionale che
è avvenuto o è incorso in molte delle
piccole e medie imprese. Gli im-
prenditori più giovani sono nati nel
mondo globale, conoscono l'impor-
tanza dell'internazionalizzazione e
sono abituati a navigare nella crisi I
loro padri o i loro nonni hanno vis-

suto l'epoca d'oro dell'economia ita-
liana e sono spesso convinti che
ogni crisi sia passeggera e che l'oriz-
zonte può tornare quello che loro
hanno vissuto».
Dal punto di vista finanziario, il set-
tore industriale italiano mostra una
evidente correzione dirotta in meri-
to alla sua rischiosità globale: l'evo-
luzione dei crediti deteriorati totali,
relativamente al settore manifattu-
riero volge verso il sereno.Si tratta di
un effetto del miglioramento gene-
rale delle condizioni di accesso al
credito Che però rappresenta ancora
un nodo nel rapporto tra Pmi e il si-
stema bancario.
«Per le banche c'è ancora un ricor-
do fresco della crisi durante la quale

molte piccole e medie aziende han-
no fatto fatica a rientrare dai debiti
— continua Salerai —. Poi la Banca
centrale europea ha introdotto pa-
rametri più rigidi e meno adatti alle
piccole e medie imprese, rendendo
ancora meno facile l'accesso al cre-
dito. Di contro, initalia le alternative
ai prestiti sono ancora marginali:
non esiste unvero accesso al credito
che prescinda dal sistema bancario.
Non si può nascondere che esista
anche una parte di responsabilità da
parte degli imprenditori: nel passa-
to le aziende sono state poco traspa-
renti con le banche e dopo la gelata
sono stati gli istituti di credito a di-
ventare più diffidenti nei confronti
delle aziende».
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Anche per questo Nsa ha voluti> rea-
lizzare un indice di valutazione delle
Pmi. «L'Indice Spiega l'ammini-
stratore delegato — sintetizza una
complessa elaborazione di dati,
concentrandosi su alcuni aspetti
della vita di un'azienda (dipendenti,
crescita, liquidità, investimenti, ec-
cetera) servendosi diprecisi indica-
tori, raggiungendo così l'obiettivo di
far conoscere a chiunque, con sinte-
tica chiarezza, lo stato di un settore
dell'economia italiana che rappre-
senta il 5o per cento del Pil e oltre
l'8o per cento dell'occupazione. Og-
gi, giunto al secondo anno, presi in
considerazioni circa 5o mila bilanci
2018, l'indice evidenzia una crescita
del 4,2 per cento rispetto ai bilanci
del 2017 (con un valore pari a 104,2,
la base è di Zoo nel 2017)». Uno sce-
nario che evidenzia Il superamento
della crisi della domanda interna
ma pone il problema delle attuali fi-
brillazioni suo tema delicato dei da-
zi tra Usa e Cina e Usa-Ue.
«Malgrado tutto — conclude Sale-
mi — il livello di incertezza associa-
to alle tensioni sul commercio inter-
nazionale, e alla crisi di domanda
interna dell'economia tedesca, an-
core non offrono segnali tangibili di
stress sulla struttura finanziaria o
economica delle Pmi italiane. Di
certo, il valore dell'indice e il suo
monitoraggio continuo saranno
sempre più importanti, al variare
delle condizioni generali, per capire
lo stato di salute dei principali setto-
ri produttivi dell'Azienda Italia».
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