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IL CREDITO
Modello svizzero. Molti imprenditori evocano il modello 
svizzero soprattutto per l’erogazione dei 25mila euro 
di finanziamenti alle piccole attività, dai parrucchieri agli 
artigiani: formulario online, richiesta inviata per posta 
elettronica alla propria banca e accredito immediato

30 miliardi
IL FABBISOGNO DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
È la stima del Centro Studi Confindustria ipotizzando 
uno scenario di fine epidemia entro il mese di giugno

CONFINDUSTRIA

Boccia: risorse subito, 
la partita adesso
è in mano alle banche

IL MECCANISMO 

Il tasso massimo
è stimato all’1,2%
Polemica sui calcoli

«Combattiamo virus
e recessione per evitare
che diventi depressione»

Nicoletta Picchio

Un’entità di risorse «importante».
Vincenzo Boccia non si sbilancia nel
valutare se siano sufficienti o meno:
«dipenderà dalla durata dell’emer-
genza». Ma sottolinea che da parte
del governo ha già avuto rassicura-
zioni: «se i finanziamenti non saran-
no sufficienti aumenteranno. E se ci
saranno criticità, Conte e Gualtieri ci
hanno già detto che sono disponibili
a confrontarsi».

Servirà qualche giorno perché si
entri nella fase operativa, sottolinea il
presidente di Confindustria. Su una 
quota dei fondi la garanzia dello Stato
è al 90% e non al 100%: «È un elemen-
to positivo, per evitare azzardi morali.
La partita è nelle mani delle banche, 
nella loro capacità di lavorare le
istruttorie. Le banche conoscono gli 
imprenditori sul territorio e il presi-
dente dell’Abi, Patuelli, ha assicurato
la volontà del sistema di lavorare le 
pratiche quanto prima», ha detto 
Boccia intervistato a Radio 24, nella 
trasmissione 24 mattino condotta da
Maria Latella e Simone Spetia.

È urgente che in questa fase, con il
crollo dei fatturati e della domanda, le
aziende abbiano liquidità, ha sottoli-
neato il numero uno di Confindustria.
Un tema che si pone in Italia e in Euro-
pa. Boccia ha dato voto «sette» all’ac-
cordo trovato giovedì sera dall’Euro-
gruppo (i ministri delle finanze della
Ue). «Dobbiamo combattere due 
guerre, una al virus e una alla reces-
sione, per evitare che diventi depres-

sione. In Europa si comincia ad avere
consapevolezza di questo, grazie an-
che all’asse francese, italiano e spa-
gnolo. Si è passati dal dibattito sugli 
strumenti al dibattito sui fini, cioè a 
cosa dobbiamo fare, per discutere poi
di strumenti e risorse», ha commen-
tato Boccia, convinto che occorra «sia
il Mes senza condizioni» sia il mecca-
nismo degli eurobond. Spiegandone
le ragioni: davanti a noi abbiamo tre
fasi, la prima è l’urgenza di dare liqui-
dità alle imprese per fronteggiare 
l’emergenza. La seconda «cominciare
a riaprire gradualmente, secondo ciò
che dirà la comunità scientifica, per 
arrivare alla normalità. Terza fase,
compensare con una forte operazione
di investimenti pubblici, europei e na-
zionali, il crollo della domanda priva-
ta e il calo del pil». «Gli eurobond ser-
viranno per una massiva operazione
di investimenti pubblici, i fondi del 
Mes per governare la sopravvivenza
dei fondamentali economici euro-
pei», ha continuato Boccia nell’inter-
vista. Gli eurobond, ha aggiunto, non
sono un elemento di condivisione del
debito. «Ogni paese ripagherebbe il 
proprio debito, in tempi lunghi per 
renderlo sostenibile, dando a garan-
zia le opere pubbliche che verrebbero
realizzate con gli eurobond».

Quanto alla ripresa dell’attività
economica «la comunità scientifica 
dovrebbe confrontarsi con gli esperti
di economia e poi con il governo e le 
parti sociali per costruire un modello
che possa diventare anche europeo. 
Occorre garantire la sicurezza non so-
lo nelle fabbriche, come è già previsto
al protocollo firmato tra le parti socia-
li, ma anche nella mobilità. Dobbiamo
metterci in sicurezza, con un con-
fronto serrato».
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L’orientamento prevalente
è sommare il Rendistato
allo 0,2 fissato dalla norma 

Il finanziamento da 25 mila euro ga-
rantito al 100% dello Stato sarà uno
dei prodotti più gettonati tra quelli
previsti dal decreto Liquidità. Eppu-
re la parte che riguarda il calcolo del
tasso di interesse si sta rivelando un
enigma per le banche. «Il soggetto
richiedente - recita l’articolo 13 - de-
ve applicare al finanziamento garan-
tito un tasso di interesse… che tiene
conto della sola copertura dei costi di
istruttoria e di gestione dell’opera-
zione finanziaria e, comunque, non
superiore al tasso di Rendistato con
durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6
anni e 6 mesi, maggiorato della dif-
ferenza tra il CDS banche a 5 anni e
il CDS ITA a 5 anni, come definiti dal-
l’accordo quadro per l’anticipo fi-
nanziario a garanzia pensionistica di
cui all’articolo 1, commi da 166 a 178
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
maggiorato dello 0,20 per cento». 

Un labirinto verbale che ha questo
senso: per calcolare il tasso la banca
deve prendere a riferimento il Ren-
distato. Esso viene rilevato ogni me-
se e l’ultimo livello, pubblicato dalla
Banca d’Italia a inizio aprile, segnava
1,034 per cento. Anche se in realtà è
un tasso molto ballerino: a gennaio
era pari a 0,6% circa, a febbraio 0,38
per cento. Poi c’è il passaggio sulla
differenza tra il Credit default swap
(l’indicatore che misura i tasso di ri-
schio di un’impresa o di un paese)
delle banche a 5 anni con quello del-
l’Italia (titoli di Stato) per lo stesso
periodo. Per calcolarlo si rinvia a una
precedente norma che obbliga a
prendere a riferimento una piatta-

forma privata di nome Markit e cal-
colare lì il Cds bancario. Premesso
che l’accesso a Markit richiede un
pagamento di svariate migliaia di
euro, non si capisce perché per legge
si debba far riferimento ad essa. 

Il punto è che nemmeno in questa
piattaforma esiste un indicatore
medio del settore bancario: c’è il Cds
per ogni singola banca, ci sono le
banche italiane e quelle straniere.
Come calcolarlo? Nel dubbio l’orien-
tamento interpretativo che prevale
da parte del sistema bancario è di
non tenere conto di questa voce.
Poiché l’obiettivo della norma non è
indicare il valore del tasso, ma solo
fissare il tetto massimo oltre il quale
non andare, la soluzione per la quale
si sta optando è limitarsi a sommare
il Rendistato con lo 0,2% fissato dal-
la norma. Questo vuol dire che que-
sto mese (farà fede il Rendistato rile-
vato al momento dell'erogazione del
credito) il tetto massimo sarà pari
all'1,234 per cento. C’è chi obietta che
le banche hanno comunque un mar-
gine interessante di guadagno. La
provvista, infatti, avviene attingen-
do ai programmi Tltro a 3 anni della
Bce, che hanno un tasso negativo. Se
venisse applicato il tetto massimo il
guadagno della banca sarebbe attor-
no al 2 per cento. Il punto, però, è che
è lo Stato a offrire aiuto alle imprese
e non le banche, che in questa fase
sono un intermediario (se l’obietti-
vo fosse un finanziamento a tasso
zero, lo Stato dovrebbe coprire la
differenza). Dal punto di vista delle
banche gli strumenti Tltro Bce sono
a 3 anni, mentre i finanziamenti ga-
rantiti hanno una durata di 6 anni,
quindi il raffronto sui tassi non è
sovrapponibile. 

—L.Ser.
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Imprese a caccia di liquidità:
«Per i fondi servono tre mesi»
Fattore tempo. Il timore è che si crei un imbuto con le istruttorie per tutte le richieste in arrivo
Il fabbisogno di risorse stimato dal Csc è di 30 miliardi, gran parte necessario tra aprile e giugno

Lello Naso

Le modalità di applicazione del decre-
to liquidità faranno la differenza. Gli
imprenditori non hanno dubbi: sarà
una corsa contro il tempo. Perché le 
imprese, soprattutto le più piccole, 
hanno necessità immediata di risorse
per sopravvivere. Ma il timore di molti
imprenditori è che le procedure ri-
chiedano almeno due-tre mesi. So-
prattutto se il via libera della Ue e il
software Sace per la delibera dei fi-
nanziamenti non arriveranno in tem-
pi rapidissimi. 

I numeri sono imponenti: il Centro
Studi Confindustria stima «in uno 
scenario di fine epidemia a giugno, il
fabbisogno di liquidità nel 2020 in 30
miliardi di euro, di cui gran parte ne-
cessari tra aprile e giugno». Fabbiso-
gno che salirebbe a 80 miliardi «con 
fine epidemia a dicembre».

Marco Nocivelli, presidente del
gruppo Epta, sistemi refrigeranti, 921
milioni di fatturato, seimila dipen-
denti, presidente di Anima, le imprese
della meccanica varia, non nasconde
una preoccupazione forte: l’imbuto. 
«Se bisognerà fare le istruttorie per 
tutte le richieste - dice - il sistema ban-
cario sarà sommerso. Sarebbe un di-
sastro perché le imprese hanno im-
mediata necessità di liquidità. Invece
sento dire che si temporeggia in attesa
di istruzioni. Se vogliamo risolvere
un’emergenza con schemi antichi, ri-
schiamo la paralisi. Banche, Sace, Mef,
Cdp… ci sono troppe teste decisiona-
li». Nocivelli è un imprenditore noto
per la sua concretezza: «La disponibi-
lità della liquidità è una notizia otti-
ma, ma bisogna erogarla in maniera
diretta. Penso alla concessione imme-
diata dei fondi in attesa dell’approva-
zione dell’istruttoria, allo sconto tota-
le delle fatture o al finanziamento con
vincolo di mandato per pagare gli sti-
pendi e i fornitori. Si darebbe liquidità
all’intero sistema». Infine Nocivelli 
sottolinea la necessità di un piano per
la ripartenza «in totale sicurezza», di-
ce, «perché è dal giorno in cui abbia-
mo chiuso che lavoriamo per rendere
le nostre fabbriche sicure. Ora siamo
pronti a ripartire».

Cristiano Nardi, presidente di Pie-
tro Fiorentini, impresa familiare del 
settore oil & gas, 320 milioni di fattu-
rato, 1.500 dipendenti e nove stabili-
menti di cui tre all’estero, ha studiato
bene il decreto: «Non lo utilizzere-
mo», dice. «Preferiamo fare ricorso ai
canali ordinari del credito. Il decreto
è complicatissimo, mi ha fatto paura.
Troppa burocrazia, serviranno alme-
no due-tre mesi per avere la liquidità.
Le imprese piccole potrebbero andare
in difficoltà». Non ci sono ricette, ma
Nardi ha un’idea per accelerare: «Il 5%
della somma potrebbe essere erogata
a inizio istruttoria, al buio. Invece, per
i piccolissimi servirebbe proprio l’he-
licopter money, basato solo sullo sto-
rico dell’azienda, verificato dalla ban-
ca e garantito dalla Stato».

Renato Ancorotti è presidente e
amministratore delegato di Ancorotti
Cosmetics, 105 milioni di fatturato e 
350 dipendenti, e presidente di Con-
findustria Cosmetica. «Le imprese so-
lide - dice - non hanno problemi a re-
perire finanziamenti, anche per via 
ordinaria. La difficoltà maggiore, e 
non va sottovalutata da tutto il siste-
ma, è dei piccolissimi, degli artigiani.
Senza di loro si blocca tutto». Anco-
rotti conosce bene la filiera della co-
smetica che a valle ha 150mila artigia-
ni. «I parrucchieri e i negozi devono 
accedere ai 25mila euro di finanzia-
menti senza alcuna procedura. Serve
il modello svizzero: un formulario 
online, una richiesta via mail alla pro-
pria banca e l’accredito immediato 
della somma sul conto corrente. Sono
150mila attività senza reddito per le 
quali bisogna fare un piano di riaper-
tura. Come per le imprese produttive:
mascherine, distanziamento, mense,
trasporti. Tutto codificato. Siamo i 
primi ad avere a cuore la sicurezza dei
lavoratori, ma si deve ripartire».
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Dalle costruzioni 
al commercio. 
Il blocco 
delle imprese 
nell’emergenza 
del Covid-19

REUTERS

ASCOM PADOVA

Bertin: «Prestito inutile se serve solo per le tasse»

«Azzerare le tasse o, quanto 
meno, distribuire quelle dovute 
nel 2020 su redditi 2019, in un 
arco temporale di sei anni». Lo 
propone il presidente di 
Confcommercio Veneto e Ascom 
Padova, Patrizio Bertin, a fronte 
della prosecuzione del lockdown.

«La stragrande maggioranza
delle imprese del terziario – dice 
– sono chiuse non per propri 
errori, ma per un’emergenza 
oggettiva che, di fatto, le sta 
costringendo alla resa. Già 
adesso siamo convinti che 
almeno il 30% delle aziende del 
commercio, del turismo e dei 
servizi non riusciranno a 
ripartire, ma anche quelle che 
potranno farlo non saranno in 
grado di sopportare il peso di 

mesi di stop». Secondo Bertin, 
chi non ha potuto lavorare o lo ha 
fatto in maniera emergenziale e 
dunque marginale (si pensi solo 
alle pasticcerie che hanno 
consegnato le colombe per 
Pasqua o i ristoranti che si sono 
dovuti inventare i pranzi 
pasquali consegnati a domicilio), 
non dovrà essere messo nella 
condizione di chiedere i soldi in 
prestito alle banche per poi 
pagare le tasse. «Non serve a 

nulla accedere al prestito 
bancario fino a 25mila euro se poi
questo deve servire solo a pagare 
le tasse a maggio. Allora meglio 
che le banche se li tengano. 
Viceversa, se quei soldi potremo 
destinarli a pagare i dipendenti, a 
pagare i fornitori e ad approntare 
modifiche ai negozi secondo 
quelle che saranno le nuove 
norme di sicurezza igienica, 
allora è pensabile che tanti 
piccoli imprenditori stringano 
la cinghia e si rimettano in 
pista». Più che una proposta - 
sottolinea - è un appello: 
«Lo Stato ha il dovere 
di salvaguardare 
il tessuto imprenditoriale 
di questo Paese». 
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CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO

Ebner: «Credito ad Athesia arrivato dalla Svizzera»

Michel Ebner è il presidente della 
Camera di Commercio di Bolzano. 
Partecipa a una videoconferenza 
della task force di Unioncamere 
presieduta dal vice presidente 
vicario Andrea Prete e dedicata 
al tema della crisi legata al 
Coronavirus. Ebner interviene per 
raccontare un’esperienza fatta in 
Svizzera e di un credito ricevuto 
in sole sei ore. 

Il gruppo Athesia, è editore di 
quattro quotidiani in Trentino Alto 
Adige. In particolare la controllata 
Callendaria stampa calendari in 
Svizzera. Questa è stata duramente 
colpita dalla crisi legata al 
Coronavirus. «Abbiamo compilato 
un modulo di una pagina fornito 
dalla Federazione svizzera per 
ricevere un prestito a tasso zero per

60 mesi alle 10. Alle 12 e 30 
è arrivata la conferma. 
Alle 16 e 30 i 500mila franchi erano 
sul nostro conto corrente», dice 
Michel Ebner. 

Dalla Svizzera al Sud d’Italia la
strada è tanta. «Le banche 
interpellate ci hanno detto che per 
avere un prestito dovremo 
aspettare almeno quattro 
settimane». A parlare è Domenico 
Raccioppoli, ad della Nuova 
Erreplast di Marcianise, azienda 

che si occupa di food packaging e di 
borse di carta per il settore moda». 
La seconda attività si è arrestata da 
un mese circa. Così la Nuova 
Erreplast decide di diversificare e 
produrre mascherine Ffp2 e FFp1 
con un investimento di 5 milioni . 
Prende contatti con il mondo del 
credito. «Come se non fosse 
successo niente – racconta – 
nonostante il Cura Italia prima non 
è stata sospesa la rata di leasing, 
poi ci è stata revocata una linea di 
credito. Infine, quando abbiamo 
cercato di beneficiare del decreto 
liquidità, trattandosi di una 
richiesta superiore a 800mila euro, 
ci hanno fatto sapere che ci sarà 
una istruttoria. Ci faranno sapere».

—Vera Viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MICHEL EBNER
Presidente

della Camera
di Commercio

di Bolzano

PASTICCERIA D’ALTA GAMMA

Gobino: «Delegare i finanziamenti agli istituti» 

Sei negozi chiusi dall’oggi al 
domani e un laboratorio di 
pasticceria travolto da una 
frenata produttiva senza 
precedenti. Guido Gobino, uno dei 
maestri italiani del cioccolato, è 
alle prese da giorni con i numeri 
che raccontano di insoluti, 
fornitori da pagare, affitti da 
onorare, stipendi da anticipare. 
«Ho calcolato – racconta – che il 
fabbisogno dell’azienda in questa 
fase raggiunge il 20% del fatturato 
annuo, che si aggira sui 7 
milioni». Da qui la decisione di 
procedere con la richiesta di un 
finanziamento a garanzia statale 
che però si scontra con il fattore 
tempo. «Per come è congegnato il 
sistema di aiuti, tutte le richieste 
devono comunque essere valutate 

e già questo passaggio porta via 
delle settimane». Sarebbe stato 
meglio delegare l’operatività alle 
banche, aggiunge, con lo Stato a 
fare da garante. «Viviamo queste 
difficoltà eppure Gobino è una 
realtà sana – aggiunge – che è 
andata avanti finora 
autofinanziandosi. Mi chiedo cosa
potrà accadere a quelle aziende 
che hanno maggiori difficoltà?».

Tutti e trenta gli addetti delle
vendite sono in cassa 

integrazione, «l’azienda potrà 
anticipare la cassa per loro, 
mentre non sarà possibile farlo – 
spiega Guido Gobino – per i 30 
addetti del laboratorio che 
rientrano nel settore artigiano. 
Ho persone che lavorano con me 
da vent’anni e che per la prima 
volta rischiano di non riuscire ad 
andare avanti, è una situazione 
che non posso accettare». La 
Pasqua, che da sola vale un terzo 
del fatturato, è andata, al netto 
della quota di vendite fatte online. 
Così come i ricavi delle vendite 
al dettaglio di marzo e di aprile, 
che solitamente rappresentano 
poco meno della metà 
dei ricavi mensili. 

—Filomena Greco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDO GOBINO
Maestro pasticcere

torinese

80
MILIARDI
È la stima del 
Centro Studi 
Confindustria 
sul fabbisogno 
di liquidità 
delle imprese 
nell’ipotesi 
pessimistica, 
con uno scenario 
di fine epidemia 
a dicembre 2020

BUSSOLE
Su 24+ la mappa 
di tutte le misure 
delle banche 
per famiglie 
e imprese. 
Interventi messi 
in campo per 
l’emergenza dai 
principali istituti 
di credito 
che valgono 
complessivamente 
oltre 50 miliardi

1,034
IL RENDISTATO
AD APRILE
Viene rilevato 
ogni mese e 
pubblicato dalla 
Banca d’Italia: 
a inizio aprile, 
segnava 1,034%, 
a gennaio a 0,6% 
circa, a febbraio 
0,38%

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis anche solo una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.party


