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CREDITO,
QUESTO SCONOSCIUTO
Iltitolo, ammettiamolo,

è un po' provocatorio, ma la questio-
ne del credito, o meglio dell'accesso al credito, è una delle
più sentite dalle imprese da quando è iniziata questa fami-

gerata crisi che non si riesce a capire quanto ancora durerà.
Trovare credito è essenziale non solo per quelle aziende che
sono con l'acqua alla gola perché erano in grave difficoltà già
prima della crisi (le cosiddette "aziende decotte"), ma soprat-
tutto per quelle imprese che pur avendo buone, talvolta ottime,
prospettive di mercato hanno bisogno di liquidità per riuscire
a traghettarsi fuori dalla crisi. Se è comprensibile che, per le
prime, le banche non siano disposte a rischiare, appare, invece,

MICHELE BORTOLUSSI
amministratore delegato di
Confidi Friuli

La nostra operatività nel 2009, fra credito a breve
e a medio lungo, è aumentata mediamente del
50% e, quindi, anche il nostro rischio è aumentato
notevolmente. Soprattutto nei primi mesi dopo la
crisi c'è stata una crescita notevolissima (+70%)
delle richieste di credito a breve, perché le aziende
avevano grossi problemi di liquidità. Ci sono, poi,
state tante richieste di consolidamento dei debiti.
C'è, invece, un po' meno richiesta sul fronte degli
investimenti a medio-lungo termine. ConfidiFriuli
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difficilmente spiega bile perché, anche per le seconde, l'accesso
al credito sia spesso una chimera.

Per verificare se la situazione sia effettivamente come or ora
descritta o se, invece, negli ultimi tempi l'accesso al credito
sia diventato più semplice, nonché per capire quali possano
essere, eventualmente, le azioni da intraprendere per facilitarlo,
Realtà Industriale ha intervistato alcuni esponenti del mon-
do imprenditoriale, del credito e universitario, chiedendo loro
quale sia lo "stato dell'orte" dell'accesso al credito e come ne
prevedono l'evoluzione.

per combattere la crisi ha aumentato il livello della
garanzia prestata in favore delle aziende portandola
per alcune linee dal 50 al 70%. Così facendo abbia-
mo consentito alle banche di erogare alle imprese
maggiori crediti e a tassi migliori. Owiamente
abbiamo stabilito un plafond per ciascuna azienda
valutato sulla base delle dimensioni, del fatturato,
della storia delle stessa. Dopo il picco dei primi
quattro mesi del 2009, l'andamento delle richieste
si è stabilizzato su livelli medio-alti. Il vero problema
per noi è di prospettiva perché abbiamo cercato
di dare subito risposte forti alla crisi, ma il nostro
patrimonio non è tale da poterci permettere di con-
tinuare a lungo su questi ritmi.

EMANUELE FACILE
amministratore delegato di
Financial Innovation Spa di
Padova

Non ci sono segnali di miglioramento nell'accesso
al credito perché le banche sono molto prudenti
nell'erogare nuovi finanziamenti. Per molte azien-
de, inoltre, il vero problema non è trovare nuove
fonti di finanziamento, ma riuscire a mantenere i
finanziamenti già avuti dagli istituti di credito che in
molti casi stanno chiedendo il cosiddetto "rientro".
A tal riguardo si nota una grossa differenza fra le
banche medio-piccole e quelle grandi. Nelle secon-
de, infatti, è difficile trovare interlocutori con i quali
poter discutere per trovare una soluzione. Le grandi
banche, sostanzialmente, non hanno strutture di
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deleghe per il personale di filiale che consentano a
questo di interloquire efficacemente con le imprese.
Spesso, inoltre, le aziende si scontrano con la dif-
ficoltà di ottenere una risposta, positiva o negativa
che sia, dagli istituti di credito. Per tutte le aziende
di dimensioni non grandi, c'è anche il problema
della scarsa capacità di dare alle banche un "set
informativo" adeguatamente completo che è, inve-
ce, determinante per paterne ottenere l'attenzione
e farsi "ascoltare" dalla banca in tempi più brevi.
Un altro aspetto che rischia di minare alle fon-
damenta il rapporto banca-impresa è dato dal
diffondersi di procedure concorsuali con percen-
tuali di riparto molto basse. Queste procedure
costituiscono un pericolo per gli istituti di credito
poiché aziende che sembravano in continuità di
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gestione, da un giorno all'altro chiedono alla banca
creditrice di rinunciare a una parte significativa del
proprio credito. Ciò non fa altro che aumentare la
diffidenza e l'atteggiamento iperprudente da parte
delle banche. E' quindi, prevedibile che la situa-
zione dell'accesso al credito non cambierà almeno
per i prossimi sei mesi. Affinché possa migliorare
servirebbe un minimo di ripresa e che il sistema
delle garanzie riprendesse a funzionare dopo che si
è intasato a causa dell'eccesso di richieste rispetto
alle dotazioni patrimoniali. Infine, servirebbe che le
banche riuscissero a fare un passo in avanti nella
capacità di valutazione delle aziende e per saper,
quindi, scegliere quali aziende sostenere, invece, di
"chiudere lo porta" indiscriminatamente.

ANNA MARESCHI DANIELI
Area manager financing &
contrading di Danieli e C.
Officine Meccaniche Spa di
Buttrio

Mai domanda po-
trebbe sembrar più
indicata al momento
storico-economico
che stiamo viven-
do. In realtà però
tenderei a ribaltarla:
perché chiedere alle
aziende l'evoluzione
dell'accesso al credi-
to, quando in realtà,
successivamente allo
scoppio della crisi
finanziaria, sono le banche che hanno cambiato
atteggiamento verso le prime? Un cambiamento
era più che auspicabile e dal nostro punto di vista
possiamo dire che abbiamo già da qualche mese
cominciato a sentirne gli effetti.

Anna Mareschi
Danieli

In generale si registra maggiore rigidità nella valu-
tazione della concessione delle linee di garanzia
(per il nostro gruppo necessarie data la tipologia di
impianti venduti e l'ammontare medio dell'investi-
mento richiesto),pricing oltre il livello medio del
2007-2008 e in generale maggiori tempi di risposta
dal settore bancario. S'intende che nella precedente
riflessione vanno distinte le banche di relazione,
con le quali il rapporto di fiducia rimane la colonna
portante della relazione, dal settore bancario in
generale.

La condizione sfavorevole per il nostro Gruppo del
periodo attuale è data dalla valutazione più rigida,
ma non per questo meno stati ca, dell'azienda e
delle sue prospettive industriali dal settore bancario.
Lo definisco "svantaggio" dato che uno dei sistemi

di valutazione del merito del credito internazional-
mente riconosciuti, il rating, non prende in conside-
razione una serie di informazioni che per il nostro
gruppo sono estremamente rilevanti come il livello
di liquidità, la solidità della struttura finanziaria, la
capacità storica di gestire imprevisti, la posizione
rispetto ai competitors del settore, la trasparenza e
la correttezza delle informazioni fornite dall'azienda
(tutte caratteristiche che distinguono Danieli dal
resto del mondo).

Dal punto di vista prospettico, tendiamo a sperare
che il settore bancario si organizzi in modo tale da
poter far fronte alle nuove direttive che regolano
il rapporto banca-impresa introdotte da Basilea 2,
inserendo nella propria struttura risorse competenti
che possano gestire la relazione in maniera struttu-
rata e non per singola transazione.

STEFANO MIANI
professore di Economia
degli intermediari finanziari
dell'Università di Udine

Spesso è difficile distinguere le imprese che erano
già in difficoltà, da quelle che sono andate in diffi-
coltà a causa della crisi e può essere accaduto che
qualcuno che non aveva i requisiti per accedere al
credito, lo abbia ottenuto ugualmente a causa della
confusione generata dalla crisi, sottraendolo ad altri
che avevano titolo per averlo. C'è, poi, il problema
di aziende che strutturalmente avrebbero condi-
zioni di affidabilità, ma che per motivi contingenti
hanno avuto problemi di stretta creditizia. Per que-
ste si sono attivati diversi strumenti straordinari che
quando la crisi sarà superata dovranno essere tolti.
Bisogna, quindi, capire se l'impatto della crisi sulle
imprese che non erano già strutturalmente in crisi
potrà essere superato e in che tempi.

In generale ritengo che il sistema finanziario
conservi livelli elevati di liquidità. Se, poi, si rap-
porta il livello del credito ai volumi di attività, si
può paradossal mente dire che il credito è molto
aumentato. Le banche, dunque, rispetto allivello
dei fatturati stanno finanziando le imprese molto
di più di quanto facessero nel periodo pre-crisi e
ciò aiuta a mitigare l'effetto del rallentamento del
sistema dei pagamenti. Il problema è che le banche
adesso vanno incontro a un periodo molto difficile
perché nel prossimo anno cominceranno ad arri-
vare gli effetti della crisi sul sistema delle imprese
e, quindi, le sofferenze. Ciò probabilmente farà sì
che gli istituti di credito italiani, che sono stati scossi
meno di quelli stranieri dalle perdite sulla finanza,
a causa dei problemi strutturali del sistema italiano
preesistenti alla crisi saranno condizionati più di
quanto potrà accadere a quelli esteri, dalle perdite
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sui crediti.
Credo, quindi, che la crisi favorirà la riconfigura-
zione del rapporto banca-impresa sotto il profilo
del merito creditizio. Già l'effetto di Basilea 2 era
quello di portare metodi di valutazione delle impre-
se più precisi e la crisi porterà a un'accelerazione
in tal senso, perché per le banche diventa troppo
rischioso fare sbagli e quindi, non potendo certo
rinunciare a concedere credito, dovranno necessa-
riamente essere sempre più attente nell'erogarlo. In
generale questo è un aspetto positivo per il Paese
perché porterà ad un'allocazione migliore delle
risorse, con la concessione dei finanziamenti alle
aziende "buone" e non a quelle "decatte". Tutto
ciò, però, comporterà che molte imprese si vedran-
no negato il credito e dovranno chiudere.

Il nostro Paese viene fuori da rapporti molto in-
formali e qualitativamente modesti nel rapporto
banca-impresa: non c'è un flusso di informazioni di
qualità che consenta alla banca di conoscere bene
le imprese alle quali presta credito, ma questo è
un problema che va risolto. Forse, qualcuno non
ha capito che gli organi di vigilanza stanno rive-
dendo Basilea 2, ma non per allargare, bensì per
stringere le maglie del credito. Bisogna, quindi, che
le imprese si mettano nelle condizioni di spiegare
agi i istituti di cred ito come e perché sono "buone"
e, quindi, gli imprenditori devono capire che fare
l'imprenditore non vuoi dire solo fare un buon
prodotto, ma che è un mestiere molto difficile che
richiede anche la capacità di spiegare le proprie
strategie e di presentare al meglio le qualità della
propria azienda. Dall'altro lato le banche devono
fare uno sforzo per imparare a distinguere le azien-
de valide, dalle altre.

(segue)
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CRISTINA PAPPAROTTO
vicepresidente vicario
Confindustria Udine
l'accesso al credito è ancora molto difficoltoso per
le aziende perchè è cambiato lo stile di interlocuzio-
ne da parte degli istituti finanziari rispetto al perio-
do antecedente la crisi. Dall'inizio della crisi, invece,
non vedo particolari evoluzioni salvo il fatto che
tutti gli istituti di credito si sono impegnati a firmare
convenzioni per cercare di venire in qualche modo
incontro alla clientela. La situazione, però, è talmen-
te grave che queste iniziative, pur valide, si rivelano
poco più che palliativi. La realtà è che chi aveva
la fortuna di avere i conti in ordine e continua ad
averli, senza aver subito i pesanti cali di fatturato
che la gran parte delle aziende hanno avuto, si
trova ad avere un'interlocuzione ancora abbastanza
normale con le banche. Per gli altri continuano
ad esserci grandi difficoltà. Come Confindustria
Udine,abbiamo attivato un servizio di consulenza
alle aziende per l'accesso al credito, grazie al quale
ci confrontiamo con la singola azienda su come
si debba presentare in banca per poter avere di
fronte un interlocutore attento e consapevole del
momento che l'azienda sta attraversando. Devo,
però, dire che il numero di imprese associate che
si sono awicinate finora a questo servizio è esiguo
rispetto alla platea potenziale. Spero, quindi, che
prossimamente più aziende possano compren-
dere quanto sia importante presentarsi all'istituto
finanziario in modo da mettere in evidenza i propri
vantaggi distintivi.

In relazione alle prospettive future, penso che l'on-
da della crisi sarà ancora lunga e che la situazione,
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anche se non dovrebbe peggiorare nel breve,
difficilmente si modificherà. Credo che per facilitare
la ripresa lo Stato dovrebbe mettere in campo una
seria defiscalizzazione sia per le imprese, sia per
le famiglie in modo da incentivare la ripresa dei
consumi e la ripartenza della "macchina", ma non
credo che possa fare molto per facilitare l'accesso
al credito che, in fin dei conti, riguarda il rapporto
privatistico fra due aziende, quella di produzione e
la sua banca. Sarebbe, invece, assai utile un'eroga-
zione consistente da parte della Regioneai Con-
fidi che se avessero maggior capitale potrebbero
aumentare ulteriormente la propria operatività e
riawiare, quindi, una spirale virtuosa dal punto di
vista creditizio.

ALBERTO TOFFOLUTTI
presidente Comitato Piccola
Impresa di Confindustria
Udine
Le banche stanno cercando di p roteggers i il più
possibile, dopo un periodo di incomprensibili e in-

(continua)
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Focus

(continua)
consuete maniche larghe nei confronti del credito.
l'unico difetto specifico degli istituti di credito italia-
ni è che non aiutano i piccoli imprenditori a capire
come si debba strutturare una richiesta di credito in
modo da potere essere ascoltati e valutati anche al
di là dei bilanci, con attenzione per la complessità
realtà aziendale. Certamente bisogna anche che le
piccole imprese si abituino a dare la giusta impor-
tanza alla funzione finanziaria e a fornire sempre
alle banche una fotografia realistica del proprio
andamento.

Entro fine anno arriveranno i pagamenti delle tre-
dicesime, gli acconti delle imposte e l'lrap e, oltre
all'effetto della crisi, per molti scarseggerà la liquidi-
tà. Le banche devono comprendere che le piccole
imprese non sono più rischiose di un investimento
finanziario, come lasciano intendere le analisi per
cl ienti dettate da Basilea 2. Il problema potrebbe
essere risolto se gli istituti di credito fossero in
grado di comunicare/insegnare e quindi aiutare
le piccole imprese a mantenere e a sviluppare un
equilibrio finanziario all'interno dei bilanci. In que-
sto modo molte aziende che hanno opportunità di
mercato potrebbero proseguire la loro attività senza
entrare in crisi finanziaria. Nessuno pretende che
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le banche finanzino realtà decotte, ma che almeno
non restringano la benzina necessaria a molte
aziende che hanno nuovamente prospettive di
mercato e quindi di lavoro. Owiamente, in un pe-
riodo come questo, le prospettive di mercato vanno
valutate in modo diverso da come si faceva fino a
pochi anni fa. Non si può guardare solo il portafo-
glio ordini, ma bisogna esaminare la "qualità" dei
loro clienti finali.

In prospettiva temo che nel 2010 non ci saranno
grossi cambiamenti e questo equivale a dire che ci

sarà un'epurazione notevole delle imprese in crisi,
anche se fra i colleghi non sento nessuno che sia
intenzionato a mollare.
Un argomento, poi, molto delicato è quello del
diffondersi dei concordati preventivi, giudiziali o
stragiudiziali, che spesso consentono ad alcuni im-
prenditori furbi di far pagare alla comunità i propri
debiti, per ripartire "puliti" con un'attività. Magari
la stessa con la quale erano già arrivati sull'orlo del
fallimento. E' un'aberrazione del sistema che crea
forme di concorrenza sleale. Molto spesso è megl io
un fallimento certo, con tempi certi, che un con-
cordato preventivo pilotato e con tempi e modalità
incerte.

Infine, credo serva che gli strumenti anti-crisi messi
in campo dalla Regione vadano a regime, perchè
solo una parte è stata elargita e per il momento
non se ne vedono gli effetti. C'è stata, indubbia-
mente, una politica molto coraggiosa da parte del-
l'amministrazione regionale, che però si deve anche
trasformare in una politica attiva. Serve, infine, che
i Confidisiano ricapitalizzati perchè si dimostrano
uno dei pochi strumenti veloci ed efficaci per aiuta-
re spesso le pmi a trovare credito in banca.

c.t.p.
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