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Come un fiume in piena. Il flusso
delle richieste di finanziamento
pervenute al Fondo di garanzia

nelle ultime settimane hanno raggiunto
quota 5 mila al giorno. Su 430.625 do-
mande presentate dal 17 marzo al 28
maggio, il 90,53% sono state per finan-
ziamenti fino a 25mila euro.
Questo è il quadro che emerge da un re-
port del gruppo Nsa, il primomediatore
creditizio italiano per fatturato, che in
piena pandemia ha lanciato il servizio
«Nsacontactless financing»checonsen-
te alle imprese di accedere a un finanzia-
mento completamente da casa, senza
doversi recare in banca o incontrare fisi-
camente un consulente di Nsa.
«Dalmarzo amaggio—spiega Gaetano
Stio, presidente del gruppo Nsa— sono
state presentate 389.833domande fino a
25.000 euro e ne sono state deliberate
302mila ovvero il 77,62% . La richiesta di
finanziamento medio è stata di 20.631
euro circa mentre quello erogato è stato
di 20.800».
Eppure il sentimento degli imprendito-
ridipiccoleemedie impreseèdiestrema
difficolta nell’accesso al credito. In un
sondaggio lanciato dai commercialisti
presso leaziende loroclienti, gli impren-
ditori lamentanodiffidenzadapartedel-
le banche, un’alta richiesta di garanzie e
un’analisi della situazione finanziaria
che non sarebbe prevista dal meccani-
smo del fondo di garanzia. «Per importi

fino a 25 mila euro — spiega Stio — la
garanzia del fondo è automatica ma le
bancheconduconocomunqueun’istrut-
toria, sono tenute a controllare e a svol-
gere un’analisi del credito. A volte gli im-
prenditori non sembrano preparati e
pensano a questi finanziamenti come a
un sacchetto pieno di soldi distribuito a
chiunque lo chieda».

I grandi importi

Le domande presentate al Fondo di ga-

ranziasopra i25milaeurodal 17marzoal
28maggio sono state 40.792, di queste il
65,48% sono state deliberate ovvero
26.712. L’importo medio del finanzia-
mento richiesto è stato di circa 295 mila
euro mentre quello deliberato sta intor-
no ai 265mila. «Per la nostra esperienza
—precisa il presidentediNsa—il flusso
delle pratiche si è quadruplicato e anche
se prevalgono le richieste di importi sot-
to i 25mila euro, nonmancano le richie-
ste per cifre più importanti. Proprio co-
storo sono più invogliati rivolgersi a noi
che accompagniamo i clienti dal Fondo
digaranzia finoallabancasemplificando
ipassaggi burocratici. Si verificaun’acce-
lerazione che in queste fasi può diventa-
re un dato essenziale. Al momento le
pratiche che gestiamo nel 75% dei casi
vanno a buon fine (con una garanzia tra
l’80 e il 90%). La scelta della banca a cui
rivolgersi però può giocare un ruolo de-
terminante: sedovessi dareunconsiglio,
suggerirei all’imprenditore di rivolgersi
aunabancache loconoscegià,acuièno-
ta la sua posizione patrimoniale. Questo
facilita e agevola molto le pratiche e la
tempistica che al momento risulta esse-

re,avolte,unodegliostacolipiùfrequen-
ti segnalati da piccoli e grandi imprendi-
tori».

I bilanci

Nell’analisi del credito però a volte il
meccanismo si inceppa: sono tanti gli
imprenditoria lamentare lungagginiche
spesso sfociano in richieste di garanzie
patrimoniali, assicurazionisullavitaoal-
tre formedi garanzia. «Iniziamodai pro-
blemi di bilancio: il 50% delle imprese
italiane non ha il bilancio certificato del
2019equestoèunfattoredi rallentamen-
to. Il Fondodigaranzia impiega inmedia
8/10 giorni mentre le banche, avendo
una parte del capitale scoperta da garan-
zia, devono adottare pratiche più analiti-
che. Ma in genere un istituto di credito
impiega 21 giorni a dare risposta. Il tema
delle garanzie comunque sarà affrontato
dallebanchechesarannocostrette amo-
dificare il sistema di valutazione dei bi-
lanci anche nell’ottica del prossimo an-
no: impossibile non tenere conto che
questo 2020 ha costretto le imprese a un
lockdowndi tremesi a cui si aggiungerà
l’estate, fase di ferie e di produzione ri-
dotta, e poi anche il periodo natalizio a
fine anno. Ecco perché sarà importante
capire cosa succederà al Fondo di garan-
zia l’anno prossimo quando il suo ruolo
risulterà ancora più determinante».
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La fotografia Le operazioni dal 17 marzo al 28 maggio

Operazioni presentate in Italia
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Sopra
25 mila euro
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ITALIA

NSA

Presentate Deliberate finanziato
Importo (milioni di euro)

garantito
Finanziamento

medio (euro)

373.829

40.792

302.600 (78%)

26.712 (65%)

6.294

7.069

6.267

5.719

20.800

264.634

1.481

1.419

1.082 (73%)

1.027 (72%)

265.232

264.032

194

193

245.131

257.090

2mila
Negoziazione
e consolidamento 34mila

Nuova
finanza 3mila

Previgente
normativa

Pp

Nsa
Il presidente Gaetano Stio
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Boom di domande per i finanziamenti all’ente centrale
di garanzia. I consigli di Nsa per accorciare i tempi

di Isidoro Trovato
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