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del CORRIERE DELLA SERA

LA CACCIA ALLA LIQUIDITA

FATA LE PROVVISTE
(FINANZIARIE)

11 governo ha aumentato le risorse del Fondo di Garanzia. Da Nsa

un servizio per ottenere credito facilmente e senza muoversi da casa

di Isidoro Trovato

La fase tre dell'emergenza coro-
navirus sarà la ripartenza. La
sfida imprenditoriale alla

maggiore catastrofe dal secondo
dopoguerra nasce dalla capacità di
saper metter in campo idee e liqui-
dità. Già la grande crisi economica
del 2008 ha insegnato che la capaci-
tà di patrimonializzazione e l'acces-
so al credito sono i fattori essenziali
per fare la differenza tra rilancio e
chiusura definitiva dei cancelli.
Tra le diverse misure previste dal
governo per l'emergenza coronavi-
rus nel decreto «Cura Italia» c'è an-
che quella del potenziamento per
1,5 miliardi di euro del Fondo Cen-
trale di Garanzia per le Pmi. Una ri-
sorsa nata proprio per evitare il cre-
dit crunch del 2008 e a cui a desso le
imprese guardano come ancora di
salvezza per poter programmare
una ripartenza economica appena
l'emergenza sanitaria lo consentirà.
In un momento di blocco dell'atti-
vità le imprese hanno bisogno di li-
quidità, ma un iter macchinoso e la
difficoltà a recarsi fisicamente in
banca rischiano di rendere difficile
l'accesso ai fondi.
Proprio per far fronte a queste diffi-
coltà si inserisce l'iniziativa del
gruppo Nsa, il primo mediatore cre-
ditizio italiano per fatturato, che
lancia il servizio «Nsa contactless fi-
nancing» che consentirà alle im-
prese di accedere a un finanziamen-
to completamente da casa, senza
doversi recare in banca o incontrare
fisicamente un consulente di Nsa.

«A seguito delle misure restrittive
Covid-19 — spiega Gaetano Stio,
presidente del gruppo Nsa — se
l'istinto di sopravvivenza delle per-
sone ha spinto a fare provviste, forse
non necessarie, l'istinto di sopravvi-
venza degli imprenditori si configu-
ra nel fare provvista di finanziamen-
ti, perché in mancanza di consumi,

vendite e ricavi bisogna comunque
affrontare le spese correnti come il
pagamento degli stipendi dei di-
pendenti».

Le competenze

Forte dei sistemi informativi di sua
proprietà, e di procedure di sicurez-
za incrementate di continuo negli
anni, Nsa ha messo a punto un pro-
cedimento che consente di gestire
completamente da remoto tutta la
documentazione necessaria racco-
gliendo le firme elettroniche valide
ai fini legali sia per il finanziamento
bancario sia per le garanzie del fon-
do centrale. «Il governo — continua
Stio — ha risposto a questa esigenza
sanitaria varando delle misure pro-
imprese, concedendo finanziamen-
ti che devono però essere assistiti da
garanzie reali onde evitare che il si-
stema bancario vada in sofferenza.
Da qui l'esigenza di incrementare
un sistema, come Nsa contactless fi-
nancing, che, a partire dal novem-
bre 2018, è già stato testato con i no-
stri clienti e con i clienti segnalati
dalle banche partner. Con questo si-
stema sono stati già conclusi 1.018
finanziamenti, con una forte accele-
razione negli ultimi giorni, e oggi è

disponibile per tutte le imprese e le
banche che avessero necessità di as-
sistere i propri clienti».
Considerato che ogni euro di ga-
ranzia fa leva su 8/15 di finanzia-
mento, la portata finale del Fondo
di Garanzia comprende una for-
chetta massima da 25 a 5o miliardi
previsti. Il tema però adesso è quel-
lo di capire a chi possono essere
erogate queste somme. «Con il pri-
mo Cura Italia hanno fatto un otti-
mo lavoro — afferma il presidente
di Nsa —. Il rating richiesto per otte-
nere i finanziamenti tiene conto de-
gli ultimi due bilanci: giusto pre-
miare chi è stato trasparente e chi ha
saputo gestire bene la propria
azienda nell'ultimo biennio. Chi ha
preferito stare nel sommerso o chi
nel 2018/19 aveva bilanci non in re-
gola non è giusto che acceda a que-
sti finanziamenti. Un minimo di se-
lezione va fatta. Salvare le aziende
che nel 2018 erano già "cotte" non è
compito di questa manovra: il Fon-
do di Garanzia deve aiutare a rialzar-
si chi è stato penalizzato dall'emer-
genza Covid-19».

L scelta

In questa fase peserà molto anche
la capacità che avranno avuto le
aziende di patrimonializzarsi, sulla
scorta di quanto accaduto dieci anni
fa. «Dubito che le piccole e le micro
imprese abbiano avuto la forza di
farlo — obietta Stio — però non è
irrimediabile. Questo è il momento
delle scelte: il fondo garanzia va so-
stenuto da proprietà personali del-
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l'imprenditore. Questo è il momen-
to di rischiare per chi vuole rimane-
re in sella. Oggi gli imprenditori
non devono nemmeno stare tanto a
guardare il tasso del prestito. La

Volti Gaetano Stio, presidente Nsa

banca deve remunerare il rischio e
quindi ci sta anche un tasso supe-
riore rispetto alla fase pre Covid. In
questo momento la priorità è essere

liquidi per avviare la ripresa. L'im-
prenditore deve scommettere su se
stesso e sulla sua idea di impresa, il
rischio deve essere condiviso.
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