Piccole imprese, crescono i debiti: «Serve un fondo di
garanzia»
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Il ritorno alla normalità, pur con tutti i distinguo del caso, pone di fronte alle imprese
opportunità ma anche ostacoli. Ad esempio, sul fronte del credito, uno dei temi da sempre
più a cuore alle imprese, e in particolare alle piccole. Le iniziative adottate per sostenere le
imprese da un punto di vista finanziario, in particolare la cosiddetta moratoria di Stato e il
potenziamento della garanzia pubblica, hanno senza dubbio attenuato gli effetti della
pandemia. Queste misure si sono dimostrate efficaci e la loro proroga, sia pur parziale, è
un’ottima notizia. Ma questo sistema di protezione è temporaneo e non può durare ancora
a lungo. Vanno ricercati rapidamente, di conseguenza, strumenti idonei ad accompagnare
le imprese fuori dal guado.
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E adesso le pmi più smart si fanno finanziare direttamente dalle
fintech.
di Stefano Righi
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L’indagine

Per trovare delle soluzioni serve però un’analisi profonda del
problema . Ed è per questo obiettivo che la Cna ha affidato al suo
dipartimento Politiche industriali, in collaborazione con il
Centro studi, l’incarico di redigere una indagine sul credito,
l’indebitamento, le operazioni di rinegoziazione e l’attuale stato
di salute delle piccole imprese. Indagine compiuta su un campione di oltre 5 mila attività,
altamente rappresentativo della realtà produttiva dell’artigianato e della piccola impresa
in Italia, l’87% delle quali con meno di 10 addetti. Ma quali sono state le evidenze più
significative emerse dall’indagine? Poco meno dei due terzi delle imprese intervistate ha
richiesto nell’ultimo anno nuovi finanziamenti. Oltre il 50% del campione ha accresciuto
l’esposizione debitoria: per quasi il 30% l’incremento è stato superiore al 10%, mentre per
il 18% ha superato il 20%. Si tratta di dati estremamente significativi, oggi sono ancora
«sotto traccia» a causa della proroga sino al 31 dicembre delle misure straordinarie, ma
che segnalano l’esigenza di adottare per tempo strumenti in grado di evitare il passaggio
da difficoltà di liquidità a difficoltà di solvibilità. Per i nuovi finanziamenti attivati in
questi mesi a valere sulle misure straordinarie l’estensione della durata massima da 6 a 10
anni, contenuta nel Decreto Sostegni bis, risponde alle sollecitazioni più volte espresse dal
sistema produttivo congiuntamente al sistema bancario.
il rapporto

«Piccole imprese manifatturiere italiane più produttive di quelle
tedesche»
di Rita Querzè
Gli strumenti

Rimane, però, l’esigenza di intervenire sul pregresso. In tal senso, sono indispensabili
strumenti mirati a sostenere percorsi di rinegoziazione dei debiti. La misura attualmente
in essere, che prevede erogazione di credito aggiuntivo nella misura del 25% del debito
residuo, è stata finora poco utilizzata: vi ha fatto ricorso solo poco più di un quinto del
campione dell’indagine. Ma comincia a diffondersi l’esigenza di strumenti più coerenti:
ben oltre la metà delle imprese intervistate ritiene necessario attivare provvedimenti
destinati a sostenere la ristrutturazione dei debiti. Secondo la Cna, quindi, si pone come
irrinunciabile la definizione di uno specifico strumento che favorisca questo percorso, pur
non prevedendo necessariamente erogazione di credito aggiuntivo. A tal proposito la Cna
propone l’attivazione di uno strumento che possa essere sostenuto dal Fondo di garanzia
per le Pmi, anche in misura inferiore rispetto a quanto previsto attualmente, ma che
agisca in complementarietà con altre forme di garanzia privata, per supportare le
operazioni di ristrutturazione del debito delle imprese accompagnandole nell’uscita
dall’emergenza in maniera ottimale.
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