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Banche e imprese, 
i nodi 
da sciogliere 
Ot tenere l i qu id i t à ga ran t i t a è meno semp l i ce 
de l prev is to , anche con la buona v o l o n t à di t u t t i , 
per una serie di p rob l em i Legati a l la c o m p l e s s i t à 
de l le p rocedure 

di A l f redo Faieta 

Grazie al de-
creto legge 
L i q u i d i t à 
le impre-
se italiane, 

in teoria, sono ora sedute su 
una massa enorme di denaro 
a loro disposizione: ben 400 
miliardi di euro di prestiti 
bancari in tutti i suoi rivoli e 
sfaccettature. In pratica, però, 
riuscire a caricare a bordo 
anche solo una manciata di 
quel denaro sembra essere 
un esercizio lungo e compli-
cato. Molto più di quel che ci 
si attendeva in questa condi-
zione di estrema prostrazione 
economica che sta togliendo il 
sonno a milioni di italiani. 
Il sistema bancario, dopo le 
iniziali polemiche rilanciate 
dall'Abi (Associazione ban-
caria italiana) sulle norme 
contenute nel decreto, si è 
messo al lavoro per cerca-
re di velocizzare i prestiti, 
soprattutto quelli a tutto il 
mondo delle piccole e medie 
imprese, che sono maggior-
mente in sofferenza. I risulta-
ti, però, salvo il caso di alcune 
banche, sono ancora insuffi-
cienti, a sentire le organizza-

zioni degli imprenditori,. 
Unimpresa, l'organismo di ri-
ferimento per il mondo delle 
Pmi ha offerto uno spaccato 
della situazione che, anco-
ra a fine aprile ovvero a ri-
dosso della Fase 2 di iniziale 
ripartenza delle attività, si 
presentava davanti a chi vo-
leva approcciare una banca 
per ottenere un prestito ga-
rantito. "Solo poche banche 

- spiega Salvo Politino, Vi-
cepresidente di Unimpresa 
- sono risultate operative, nel 
corso della prima settimana 
di applicazione del decreto 
Liquidità, quasi a pieno rit-
mo. Mentre in numerosi casi 
sono stati riscontrati ritardi e, 
soprattutto, appesantimenti 
burocratici interni alle stesse 
banche che rendono compli-
cata la richiesta dei prestiti 
sostenuti dalle garanzie del 
decreto. Ad ora sono state 
avviate a pieno regime solo 
le pratiche per i prestiti fino 
a 25mila euro (che richiedo-
no molti adempimenti, ndr) 
mentre le procedure sono 
a singhiozzo, se non di rado 
bloccate, per i finanziamen-
ti di importo superiore, 
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A La concessione dei prestiti 
con garanzia pubblica sotto 

il 100% impone comunque 
un'istruttoria sul richiedente 

quelli fino a 800mila euro. 
E poi istruttorie ordinarie, 
anche per le domande di im-
porto più basso, con annessa 
richiesta di documenti oltre 
quanto previsto dalle norme 
e dagli accordi con i fondi di 
garanzia statali. Le operazioni 
oltre 800mila euro, poi, ovve-
ro quelle sostenute dalla Sace, 
non sono ancora awiabili nel-
la quasi totalità delle banche, 
poiché mancano le procedure 
e le circolari interne". 

Aspettative altissime, 
procedure complesse 
Un'occasione mancata per 
dimostrare, una volta tanto, 
di essere efficienti? "L'intera 
operazione - sottolinea Po-
litino - ha visto allungarsi i 
tempi, almeno nella fase ini-
ziale, principalmente per ra-
gioni 'pubbliche' ovvero per 
la tardiva approvazione delle 
norme del governo da parte 
della Commissione europea e 
poi per le complesse manovre 
volte a finalizzare le conven-
zioni dei due Fondi di garan-
zia. Uno degli aspetti più 
controversi è stata l'altissi-
ma aspettativa ingenerata 

dal governo nell'annuncia-
re queste misure: è stata 
data la sensazione che il de-
naro fosse solo da andare a 
prendere in banca, mentre 
esistono comunque proce-
dure e adempimenti vari da 
seguire e rispettare". 
Questo è il nodo: in un Pae-
se nel quale l'economia ha 
subito uno stop senza prece-
denti, gli imprenditori hanno 
visto le parole del Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte 
come l'oasi nella quale abbe-
verarsi liberamente nell'ar-
sura del deserto, senza tenere 
presente che il governo non 
ha potuto garantire al 100% i 
prestiti di qualsiasi entità per 
evitare una sicura bocciatura 
da parte dell'Unione europea, 
attenta anche in questo dram-
matico momento a salvaguar-
dare almeno le apparenze dei 
principi di mercato europei. 
Ma una garanzia inferiore al 
100% - è il parere degli esper-
ti in materia bancaria - com-
porta che le banche debbano 
necessariamente fare un'i-
struttoria prima di concede-
re il prestito. Innanzitutto 
perché il decreto prevede 

che i prestiti con garanzia 
pubblica siano erogati solo 
alle società che siano 'in 
bonis' alla data dell'entra-
ta in vigore. E poi perché il 
coronavirus ha cambiato ra-
dicalmente le prospettive per 
il futuro gettando un'enorme 
incertezza su quel che sarà 
l'andamento dell'economia in 
generale e dei singoli settori 
che la compongono. In altri 
termini, se è pur vero che le 
imprese hanno bisogno di li-
quidità immediata per evitare 
il peggio, è altrettanto vero 
che le banche devono cerca-
re di capire se quelle stesse 
aziende che si presentano 
allo sportello hanno anco-

ra chance di sopravviven-
za quando sarà passata la 
pandemia. Devono capire in 
quanto tempo potranno rien-
trare di quella liquidità. Non 
tutti i settori hanno gli stessi 
problemi, non tutti si sono 
fermati e non tutti potranno 
ripartire con le stesse tempi-
stiche, perché la domanda di 
beni e servizi si riawierà in 
maniera non uniforme. Non 
è un'operazione semplice nel-
la pratica, soprattutto adesso 
che tanti dipendenti di banca 
lavorano da casa, con tutti gli 
appesantimenti che questo 
può comportare se non si è 
ben organizzati. 
C'è, poi, la questione delle 
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controparti pubbliche: il Me-
diocredito centrale, che ge-
stisce il Fondo di Garanzia 
per le Piccole e Medie Im-
prese, ha già una struttura 
e un'operatività adeguata a 
gestire questo tipo di richie-
ste, mentre la Sace sconta 
tempi più lunghi per mette-
re a punto l'organizzazione 
interna utile a controllare 
l'aderenza delle domande 
di finanziamento pervenu-
te alle norme del decreto. 
Che, inoltre, senza circolari 
attuative resta lettera mor-
ta. In attesa che la macchina 
vada a pieno regime - e per i 
prestiti di maggiore dimensio-
ne potrebbe essere anche giu-
gno - ciò che stanno facendo 

gli istituti bancari in questo 
momento è creare dei cluster 
dove inserire le aziende che 
siano il più possibile omoge-
nee, per poi elaborare delle 
strategie di risposta più velo-
ci una volta che la visuale sia 
migliore. 

Debili o capitale di 
rischio? 
Cosa succede se si guarda a 
questa situazione dalla par-
te degli imprenditori? "Va 
premesso che chi è a capo di 
un'impresa - spiega Mascia 
Cassella, Partner dello stu-
dio legale Masotti Cassella 
- in questo momento si trova 
di fronte a una situazione a 
dir poco complicata: crollo 

del fatturato per il blocco 
dell'attività e della domanda, 
filiere globali che si sono in-
ceppate col rischio di avere 
prolungate interruzioni del-
le forniture, problematiche 
inedite di sicurezza sanita-
ria da affrontare nella sede 
di lavoro, per evitare che a 
contagiarsi siano i collabo-
ratori, i clienti, i fornitori. 
Non mancano neanche i ri-
tardi nel pagamento della 
Cassa integrazione guada-
gni, che hanno costretto le 
imprese ad anticipare ai 
dipendenti i soldi, se sono 
in grado di farlo. In questo 
quadro si innesta il percor-
so ad ostacoli per ottenere i 
prestiti: sono molti i clienti 

Mascia Cassella, Partner dello 
studio legale Masotti Cassella 

che ci contattano per avere 
una mano per produrre la 
mole di informazioni, auto-
certificazioni e quant'altro 
richiedono le banche per 

Cosa prevede il decreto Liquidità 
Il decreto Liquidi tà è mo l to ar t icolato nel le sue previsioni, 

tan to da non rendere agevole la sua comprensione. Ecco 

uno schema che, sper iamo, aiut i a capire come opererà. La 

premessa generale è che delle garanzie possono benef ic ia-

re solo le aziende cosiddet te 'in bonis'. 

GARANZIA SACE 

Gli in termediar i f inanziar i la pot ranno att ivare f ino al 31 d i -

cembre 2020 su un p lafond mass imo to ta le di 200 mi l iardi 

di euro, di cui a lmeno 30 mi l iardi per le Pmi. I fond i sono da 

dest inare a sostenere i cost i de l personale, gli invest iment i 

o i l capi tale c i rcolante di at t iv i tà site in Italia. 

L'importo del prestito assistito da garanzia non può essere 

superiore al maggiore di questi parametri: 

- i l 25% del fa t turato 2019 del l ' impresa, come r isul tante da l 

bi lancio approvato, ovvero dai dat i cer t i f icat i se l ' impresa 

non ha ancora approvato i l bi lancio; 

- il doppio dei cost i de l personale del l ' impresa relativi al 

2019, come r isul tant i da l l 'u l t imo bi lancio ovvero dai dat i 

cer t i f icat i se l ' impresa non ha ancora approvato i l bi lancio; 

qualora l ' impresa abbia iniziato la propr ia att iv i tà successi-

vamente al 31 d icembre 2018, si fa r i fe r imento ai cost i de l 

personale attesi per i pr imi due anni di att ivi tà, come docu-

men ta to e at testato dal rappresentante legale del l ' impresa. 

L'entità della garanzia, che copre capitale, interessi ed one-

ri accessori è pari a: 

- 90% del l ' impor to de l f inanz iamento per imprese con 

meno di 5mi la d ipendent i e valore de l fa t turato f ino a 1,5 

mi l iardi di euro; 

- 80% de l l ' impor to de l f inanz iamento per imprese con valo-

re de l fa t turato t ra 1,5 mil iardi e 5 mil iardi di euro o con più 

di 5mi la d ipendent i ; 

- 70% per le imprese con valore de l fa t turato superiore a 5 

mi l iardi di euro. 

GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALE: 

Si t ra t ta de l potenz iamento del Fondo di Garanzia per le 

Piccole e Medie Imprese, che già opera a sostegno del le 

Pmi. Questa misura è infatt i dest inata alle imprese che han-

no f ino a 499 dipendent i . Le garanzie sono gratui te, a d i f fe-

renza di quel le Sace. 

L'entità della garanzia è pari a: 

-100% per prest i t i f ino a 25mi la euro, senza alcuna va luta-

zione de l mer i to di credi to; 

-100% per i prest i t i f ino a 800mi la euro, con la valutazione 

de l mer i to di credi to; 

- 90% nei casi restant i con te t to a 5 mi l ioni di impor to ga-

rant i to e valutazione del la si tuazione f inanziar ia pre-cr is i . 

In ques t 'u l t imo caso si può arrivare al 100% con la con t ro -

garanzia dei Confidi. 
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far partire l 'istruttoria. Ma 
prima bisognerebbe capire 
se è utile alle imprese, ma-
gari già piuttosto indebitate, 
farsi carico di ulteriore de-
bito bancario, e se non sa-
rebbe il caso, invece, di tro-
vare del capitale di rischio. 
Capisco la necessità im-
pellente di questa liquidi-

tà, ma gli imprenditori 
dovrebbero avere ben 
chiaro che poi quei sol-
di andranno restituiti in 
qualche modo. Il rischio 
è quello di sottovalutare 
i tempi della ripartenza 
e di trovarsi poi, per sva-
riati motivi, con un cash 
flow insufficiente a far 

fronte alla mole di debiti ac-
cumulata, con la possibilità 
di infilarsi in una qualche 
procedura prefallimentare 
in un momento nel quale il 
nuovo 'Codice della crisi', 
che prevede una serie di mi-
sure intermedie di composi-
zione delle crisi finanziarie 
prima di arrivare in Tribuna-

le dove tutto si complica, non 
è stato ancora approvato. 
Questo le banche, memori 
degli strascichi della crisi 
globale precedente, lo hanno 
ben chiaro e dunque cercano 
di adottare tutte le cautele. 
Altrettanto dovrebbero fare 
gli imprenditori prima di 
presentarsi allo sportello". • 

Le risorse a sostegno della filiera agricola 
Hanno r ischiato di essere le cenerento le de l s is tema pro-

dut t ivo i tal iano in un m o m e n t o di grande di f f icol tà. Sono 

le imprese agricole che, in iz ia lmente, sembravano essere 

fuor i dal l 'ambi to di appl icazione de l decreto legge Liquidi-

tà. Il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha 

però rassicurato che le garanzie valgono anche per il setto-

re agricolo. A gestirle in questo caso è l'Ismea (e non Sace) 

con un importo massimo finanziabile di 5 milioni di euro 

per ogni impresa e una garanzia pubblica che arriva al 100% 

dell'importo fino a 100mila euro. 

E con l 'approvazione de l decreto Cura Italia (quello, per in-

tendersi , che comprende anche i 600 euro ai lavoratori au-

tonomi ) è d iventata legge anche la norma che estende alle 

imprese agricole la possibi l i tà di avvalersi in maniera diret ta 

degli intervent i del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie 

Imprese, e non più attraverso i Conf idi agricoli, scarsamen-

te present i su l te r r i to r io e considerat i poco incisivi. 

"Si t ra t ta di un r isul tato impor tante , che si s o m m a al canale 

Ismea, e che ho fo r temente vo lu to - dichiara il Sottose-

gretario alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate - e che 

r isponde alle esigenze e alle r ichieste de l mondo agricolo, 

soprat tu t to in questo periodo d 'emergenza sanitaria. Come 

già ver i f icatosi per l 'agroal imentare, con un mi l iardo di euro 

concesso nel solo 2019, il Fondo di Garanzia è in grado di 

concedere agevolmente erogazioni di prest i t i di l iquidi tà, 

ripianamento passività e investimenti in grado di sostene-

re e rilanciare il settore agricolo, anche in previsione della 

cosiddetta Fase 2. Un r isul tato raggiungibile con l 'accesso 

diret to al Fondo, su cui convergono anche le stesse banche 

con cui mi sono conf ronta to . Questo settore del l 'economia 

nazionale, ancor di più in questa fase di emergenza, si s ta 

r ivelando strategico per l ' interesse de l Paese e l 'economia 

nazionale e va sostenuto nel modo adeguato". 

La finanza di supporto al settore agricolo è tanto più im-

portante alla luce dell'altra grande emergenza, quella della 

disponibilità di manodopera estera, ridottasi a causa della 

pandemia. Il governo con i Ministr i Bellanova e Luciana La-

morgese (Interni) ancora a f ine apri le non aveva t rovato un 

r imedio a un prob lema di enorme portata: nei campi man-

cherebbero a lmeno 200mi la lavoratori e questo pot rebbe 

costare il 40% del raccol to stagionale secondo Coldirett i . 

Tra le possibi l i tà, una maxi sanator ia di co loro che sono 

immigrat i i r regolarmente, come ha già fa t to il Portogallo per 

esempio, grazie al la quale sarà più faci le stabi l izzar l i nel 

set tore agricolo che anche nel paese lusi tano è a r ischio 

manodopera. Non è escluso che si r icorra a coloro che ri-

cevono già i l reddi to di c i t tadinanza, nonostante le d i f f ico l tà 

di appl icazione pratica, o ai lavoratori in cassa integrazione. 

Anche l'attivazione di un 'corridoio verde' che faciliti l'arrivo 

di manodopera da Romania, Bulgaria, Polonia - almeno di 

coloro che hanno già un contratto - , attualmente bloccata 

per evitare la diffusione del virus, è allo studio, ma serve un 

accordo con l'Austria. 

Nel f ra t tempo Coldirett i ha cont inuato a denunciare le 

carenze di manodopera, come nel foggiano dove vanno 

piantat i ora i pomodor i - i l 22% del la produzione i tal iana 

da industr ia arriva da qui - e gli asparagi, pena non avere 

raccolto. Denunce alle qual i si è uni ta Confagricol tura, che 

t rad iz iona lmente r iunisce le imprese agricole di maggiore 

d imensione e che nelle more di una soluzione ha r i lanciato 

Agrijob, un porta le di r icerca di manodopera per suppl i re a 

questa del icata si tuazione. 
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