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BANCHE E IMPRESE 

FRONTE COMUNE 
CONTRO LA CRISI 

Rispetto al dopo-2008 il rapporto fra ist i tut i finanziari e aziende 
sarà al centro del sostegno al s istema produtt ivo 

DI ALBERTO BATTAGLIA 

L'impatto della seconda ondata di Covid-19 sulle im-

prese non è ancora osservabile nei numeri, ma i dati 

relativi ai mesi scorsi mostrano con eloquenza quanto 

l'accesso al credito rimanga in cima ai bisogni delle 

aziende. Difficile immaginare che questa esigenza pos-

sa ridimensionarsi nei prossimi mesi. Per le imprese la 

"priorità resta quella di risolvere i problemi legati alla 

mancanza di liquidità, necessaria per l 'adeguamento 

ai processi produttivi", riferisce Confindustria nella sua 

ultima "Indagine sugli effetti della pandemia" sulle imprese, 

pubblicata a fine luglio. Anche l'Istat, in una ricerca 

analoga condotta lo scorso giugno, mostrava che "oltre 

la metà delle imprese prevede una mancanza di liquidi-

tà per far fronte alle spese che si presenteranno". 

Per rispondere a queste istanze il Governo ha introdot-

to, lo scorso marzo, nuove forme di prestiti garantiti 

dallo Stato. Nei primi nove mesi dell'anno il Fondo di 

garanzia ha accolto oltre 1,1 milioni di domande, cor-

rispondenti a 84,1 miliardi di euro di finanziamenti 

erogati (di cui 73,6 coperti da garanzia). Numeri consi-

stenti, che rappresentano un incremento del 666% per 

le somme garantite. Eppure, stando a quanto emerso 

dalle rilevazioni degli umori delle aziende nei mesi scor-

si, ancora non basta. Lo scorso 23 novembre il Governo 

ha incrementato la dotazione del Fondo di garanzia di 

ulteriori 1,4 miliardi, destinati in prevalenza al sostegno 

delle regioni più arretrate del Paese". 

In cima alle criticità riscontrate dalle imprese raggiun-

te da Confindustria, ci sono "le procedure farraginose 

per la richiesta del credito", in particolare sui "termini 

di restituzione, considerati troppo brevi e con tassi di 

interesse elevati". Una complessità che nei primi mesi 

ha messo in crisi anche numerose banche, che non era-

no ancora pronte a fronteggiare il fiume di domande 

di prestiti in arrivo. "Oggi per gestire una pratica di fi-
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nanziamento garantita ci vogliono fino a 60 documenti, 

che vanno raccolti e gestiti nel migliore dei modi", ha 

raccontato a Wall Street Italia Gaetano Stio presiden-

te del gruppo NSA, primo mediatore creditizio italiano, 

"bastano piccoli errori per vedersi rigettata la pratica". 

Il lavoro del gruppo co-fondato da Stio nel 2001 consi-

ste proprio nel mettere in relazione banca e impresa, in 

modo che quest'ultima possa massimizzare le sue chan-

ce di ottenere un finanziamento. L'accesso al Fondo di 

garanzia rientra fra le materie complesse che le aziende 

rischiano di affrontare senza sufficiente consapevolezza. 

Il Fondo, ha spiegato il presidente di NSA è ancora co-

nosciuto esclusivamente nei suoi benefici e, di norma, 

"le imprese non hanno la corretta percezione di quanto 

sia complessa la sua gestione". Basti ricordare che "il 

documento principale per l'ammissione alla garanzia 

dello Stato, l'allegato 4, è composto da 21 pagine e 75 

campi da compilare correttamente", ha sottolineato 

Stio, "altrimenti la banca può rischiare il mancato pa-

gamento della garanzia in caso di escussione". La com-

Nel 2021, secondo la Bce, l'impatto 
economico della pandemia 
e la conseguente crisi delle imprese 
si trasferiranno sui bilanci delle banche 
sotto forma di nuove sofferenze 

10 | Wall Street Italia - Dicembre 2020 



plessità del sistema sarebbe alla base dei rallentamenti 

osservati nelle prime fasi di vita del Dl "Cura Italia", 

che ha introdotto le nuove garanzie per le Pmi. Quello 

del Fondo di garanzia è stato "un successo clamoroso 

e mai visto prima", ma farvi appello in modo appros-

simativo sarebbe controproducente. "La garanzia", ha 

precisato Stio, "va gestita correttamente per evitare che 

la banca, se fosse necessario escuterla, si ritrovi in diffi-

coltà per mancanza di documenti". Pertanto, nel caso 

di un'insolvenza dell'impresa, la banca deve avere le 

carte in regola se vuole incassare la garanzia dallo Stato. 

E un'eventualità che non si presenterà di rado. 

La Bce ha avvertito che nel corso del 2021 l'impatto 

economico della pandemia e la conseguente crisi delle 

imprese si trasferiranno sui bilanci delle banche sotto 

forma di nuove sofferenze. Nello scenario peggiore, bi-

sognerà fare i conti con 1.400 miliardi di euro di nuovi 

crediti deteriorati, nel complesso dell'Eurozona. Per for-

tuna, ha affermato Stio, oggi le banche italiane sono più 

protette dalle garanzie statali che permetteranno "di 

abbassare in modo notevole, quantomeno nei prossimi 

18-24 mesi, la tensione sui default e sui non-performing 

loans". 

Dopo la crisi finanziaria del 2008 le perdite subite dal 

sistema bancario avevano reso conflittuali i rapporti fra 

banche e imprese: il credit crunch, la reticenza da parte 

delle banche a prestare, fu per anni il fardello della ri-

presa economica. Le imprese oggipossono ricevere un 
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maggior sostegno dalla banca. "I decreti 'Cura Italia' 

e 'Liquidità' sono stati un baluardo eccezionale per sal-

vaguardare il sistema bancario e una fonte eccezionale 

per far fluire alle imprese liquidità in abbondanza", ha 

dichiarato Stio. Da questi provvedimenti governativi 

tanto le imprese quanto le banche "hanno avuto be-

nefici importanti, che senza dubbio hanno facilitato i 

loro rapporti". Il ruolo attivo del credito nella ripresa 

post-Covid, del resto, è stato sollecitato anche dalla 

"pressione politica e mediatica sulle banche, compresa 

quella degli enti regolatori come la Banca di Italia". 

Eppure, non tutte le banche italiane hanno le spalle lar-

ghe a sufficienza per reggere la futura ondata di soffe-

renze. Per l'ennesima volta, una crisi economica rischia 

di mettere in luce le vulnerabilità degli istituti bancari 

più piccoli. Le autorità, come in passato, hanno invoca-

to il consolidamento. Le banche più grandi, infatti, sono 

innegabilmente più solide. Ma le Pmi hanno qualcosa 

da perdere da una progressiva scomparsa delle piccole 

banche del territorio? Secondo Nsa "il sistema ha biso-

gno di concorrenza e le aggregazioni tendono a dimi-

nuire gli operatori sul mercato", ha affermato Stio, "le 

piccole banche, sono sempre state più snelle, più portate 

alla personalizzazione e quindi adattano più facilmente 

la loro offerta alle esigenze degli imprenditori che sono 

sempre specifiche e irrinunciabili". La competitività sul 

fronte dei costi resta, però, un punto debole di questo 

modello bancario avviato verso il declino. O 
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