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Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità
di Salvo Politino

on si può pensare di aiutare solo le imprese che hanno sotto il pro�lo bancario parametri

positivi, dimenticando gli imprenditori che già risentivano della crisi prima del Covid-19.

L’intervento di Salvo Politino, vicepresidente Unimpresa

Nonostante lo sforzo di tentativi di aiuti alle imprese, in presenza di una crisi senza precedenti, le

misure continuano a essere ine�caci e soprattutto caratterizzate da un processo burocratico

inaccettabile e penalizzante per il sistema imprenditoriale italiano.

Sulle operazioni di prolungamento della durata di garanzia per le imprese in di�coltà, presentate

antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia, la banca provvede alla

segnalazione dell’evento di rischio. Si tratta di una segnalazione che viene evidenziata nella procedura

di accesso al Fondo di Garanzia del Mediocredito centrale con la dicitura: «L’impresa non risulta

ammissibile alla garanzia su nuove operazioni �nanziarie ai sensi della parte II par. B.1.4 lettera F delle

vigenti disposizioni operative».
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Ne consegue che l’impresa che ha avuto il prolungamento della durata della garanzia del Mediocredito

Centrale antecedente al Covid-19, non potrà più accedere alla garanzia pubblica non solo su nuove

operazioni, ma anche per il rinnovo di operazioni in scadenza già garantite da Mcc.

In tale situazione, per rimuovere le suddette segnalazioni, è necessario che la banca �nanziatrice

trasmetta una comunicazione al Mediocredito Centrale, redatta su carta intestata debitamente

timbrata e �rmata, di estinzione totale della posizione oggetto del prolungamento della garanzia.

Quindi le imprese già in di�coltà prima del Covid-19, colpite ulteriormente dalla crisi causata dal

Coronavirus, si trovano a dover ripartire senza avere nessuna possibilità di accedere al credito, tramite

il ricorso al fondo di garanzia pubblica dello Stato, e a dover a�rontare tutta una serie di costi per la

ripartenza, imbrigliate sempre di più nella morsa della burocrazia e sottomessa alle decisioni delle

banche, che utilizzano il Fondo di garanzia come ombrello o riparo.

Ai sensi dell’addendum all’accordo per il credito 2019, per potere bene�ciare delle misure le imprese

devono essere in bonis ossia, al momento della richiesta da parte delle imprese non devono avere

posizioni debitorie classi�cate dalla banca come esposizioni non – performing, ripartite nelle categorie

delle so�erenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o scon�nanti deteriorate. L’impresa,

dopo aver bene�ciato delle misure previste dall’Addendum dell’accordo per il credito, può accedere a

nuovi �nanziamenti.

Appare evidente che alla luce della crisi Covid-19, oggi le piccole e medie imprese presentano notevoli

criticità, con particolare riferimento alle probabilità di inadempienze dovute al calo del fatturato e alla

chiusura forzata. È necessario, che si intervenga subito con una modi�ca delle disposizioni operative

del Fondo di Garanzia, che preveda per le imprese in di�coltà che abbiano usufruito

dell’allungamento della garanzia, la rimessa in bonis e l’utilizzo della garanzia pubblica per nuove

operazioni.

Siamo preoccupati per la crescente mancanza di liquidità per le imprese e per l’ine�cacia delle misure

adottate dal governo. Non si può pensare di aiutare solo le imprese che hanno sotto il pro�lo bancario

parametri positivi, dimenticando gli imprenditori che già risentivano della crisi prima del Covid-19.

Lo Stato deve decidere se aiutare le imprese o accompagnare verso la chiusura de�nitiva,

esponendole a eventuali rischi di in�ltrazioni di capitali di dubbia provenienza.

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

a Facebook d Twitter k LinkedIn J WhatsApp N Gmail

* Facebook Messenger

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.startmag.it%2Feconomia%2Fgaranzie-imprese%2F&t=Perch%C3%A9+le+garanzie+non+sono+una+panacea+per+le+imprese+a+caccia+di+liquidit%C3%A0
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Perch%C3%A9+le+garanzie+non+sono+una+panacea+per+le+imprese+a+caccia+di+liquidit%C3%A0&url=https%3A%2F%2Fwww.startmag.it%2Feconomia%2Fgaranzie-imprese%2F
whatsapp://send?text=Perch%C3%A9%20le%20garanzie%20non%20sono%20una%20panacea%20per%20le%20imprese%20a%20caccia%20di%20liquidit%C3%A0%20https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&su=Perch%C3%A9+le+garanzie+non+sono+una+panacea+per+le+imprese+a+caccia+di+liquidit%C3%A0&body=https%3A%2F%2Fwww.startmag.it%2Feconomia%2Fgaranzie-imprese%2F&ui=2&tf=1
fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.startmag.it%2Feconomia%2Fgaranzie-imprese%2F


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 3/13

20 GIUGNO 2020

ISCRIVITI ORA

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Inserisci il tuo nome

Inserisci il tuo indirizzo email

Sei pronto a rientrare

sui mercati?

Leggi l’ultimo numero del quadrimestale

Quadrimestrale Start Magazine, Marzo-Giugno 2020

https://track.adform.net/C/?bn=37620203;adfibeg=0;cdata=shcmiGJv7-detvbHCkS5GkN37WsvltDHiwjPaxF44JR0eMX5O1v8MTO0Mq6vJvh1YyZq0UpJZd8eAsRvmkTjuqLHImzrnAjOXzhyK20bbZirLoVcxH6pa08XAqjB5WhVGOOtl1LQk3A1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.startmag.it%2feconomia%2fgaranzie-imprese%2f
https://issuu.com/start_mag/docs/sm_08_interni_issue
https://issuu.com/start_mag/docs/sm_08_interni_issue


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 4/13

http://axpo.com/imprese
https://www.startmag.it/25-giugno/
https://www.anev.org/corsi-di-formazione/


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 5/13

https://www.leonardocompany.com/it/media-stories/covid-19?utm_source=StartMagazine&utm_medium=banner&utm_campaign=covid
https://on.tim.it/timvision-disneyplus
https://on.tim.it/timvision-disneyplus


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 6/13

Leggi Anche

IBM

Accelera la modernizzazione con l'IA con un'unica piattaforma dati integrata

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstbcetS5lfirmb4aEURSGxXiRNg8z1xQrzkuULaY4Y86CEIAW7CDQ3udzJfpKgmmC5mGuH3NAN0j2-cvNQ0XvUwQOpJseZpRCk2CwDdrd5QpL_q3fo6vLhw2BEka-m1KFrNxoM780TToEwiIsg&sig=Cg0ArKJSzJabVsEY0erm&urlfix=1&adurl=https://www.sacesimest.it/garanziaitalia%3Futm_source%3Dstartmag%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DdisplaySTD_Garanzia_italia
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1114924.1984505OUTBRAIN/B23952571.270754486;dc_trk_aid=465389125;dc_trk_cid=130553001;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 7/13

Contenuti sponsorizzati da

Investimento Protetto

Investi 200€ su Amazon, lavora da casa e potresti creare un secondo stipendio!

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?a=4&t=https%3a%2f%2fpreg.marketingvici.com%2faserving%2f4%2f1%2fblg%2f1%2fik%2fWEBCR-527%2findex.html%3fcpl%3d46966%26pxl%3d1%26SerialId%3d1204884%26FormId%3d2344&adv=1&f=214467&p=$section_name$&k=0087bca637a65a8f2ec94936df8df199cb&obOrigUrl=true
https://www.elettricitafutura.it/s/Servizi/EF-Academy_63.html


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 8/13

Iscriviti alla Newsletter di Start Magazine

http://www.startmag.it/circular-economy/
http://www.startmag.it/wp-content/uploads/GdpR-startmag.pdf
http://www.startmag.it/lifestyle/newsletter-start-magazine/


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 9/13

http://www.startmag.it/emobility/
http://www.startmag.it/smart-city/
http://www.startmag.it/fintech/


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 10/13

Ulltimi articoli

http://www.startmag.it/wp-content/uploads/Mobilita%CC%80Elettrica-web.pdf
http://www.startmag.it/wp-content/uploads/Fintech_Web-260218.pdf
http://www.startmag.it/wp-content/uploads/SM-Libro-Bianco-Reti_web.pdf
https://www.startmag.it/smartcity/enac-e-cancellazioni-voli-ecco-quando-spetta-il-rimborso/


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 11/13

Voli cancellati, ecco quando spetta il rimborso

Vi racconto le ipocrisie Onu su Usa e Africa

MOBILITÀ

MONDO

https://www.startmag.it/smartcity/enac-e-cancellazioni-voli-ecco-quando-spetta-il-rimborso/
https://www.startmag.it/smartcity/enac-e-cancellazioni-voli-ecco-quando-spetta-il-rimborso/
https://www.startmag.it/mondo/vi-racconto-le-ipocrisie-onu-su-usa-e-africa/
https://www.startmag.it/mondo/vi-racconto-le-ipocrisie-onu-su-usa-e-africa/
https://www.startmag.it/innovazione/shopify-va-a-caccia-di-amazon-con-il-nuovo-affare-walmart/


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 12/13

Chi s�da Amazon?

Perché gli investitori sui mercati scommettono sull’energia verde

INNOVAZIONE

ECONOMIA

https://www.startmag.it/innovazione/shopify-va-a-caccia-di-amazon-con-il-nuovo-affare-walmart/
https://www.startmag.it/innovazione/shopify-va-a-caccia-di-amazon-con-il-nuovo-affare-walmart/
https://www.startmag.it/economia/perche-gli-investitori-sui-mercati-scommettono-sullenergia-verde/
https://www.startmag.it/economia/perche-gli-investitori-sui-mercati-scommettono-sullenergia-verde/
https://www.startmag.it/economia/cig-ichino-statali-dadone/


20/6/2020 Perché le garanzie non sono una panacea per le imprese a caccia di liquidità - Startmag

https://www.startmag.it/economia/garanzie-imprese/ 13/13

 

Perché non dare la cig agli statali che non lavorano da remoto? Le domande di Ichino al ministro

Dadone

ECONOMIA

https://www.startmag.it/economia/cig-ichino-statali-dadone/
https://www.startmag.it/economia/cig-ichino-statali-dadone/

