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per i primi 100 cantieri il “servizio di rilevazione 
automatico degli accessi” è gratis!

Grazie al sistema telematico di monitoraggio delle presenze 

in cantiere, l’impresa affidataria ha una fotografia di 

tutta la filiera dell’appalto e può intervenire per tempo 

in caso di accesso di personale non autorizzato, adottando 

le misure correttive del caso e prevenendo, così, eventuali 

provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza 

competenti.

Plus del servizio

• è facile da utilizzare;

• permette la tracciatura  
e la verifica rapida e puntuale  
di tutta la manodopera del cantiere;

• garantisce la riservatezza dei dati 
registrati.

Cassa Edile di 
Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza

Ente bilaterale costituito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-
UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
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OK OK OK

!ATTENTION!
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Al fianco delle imprese e dei lavoratori  
per tutelare e far crescere un settore sano

Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Tel. 02.58496.1 - www.cassaedilemilano.it

GRATUITO PER I PRIMI 100 CANTIERI ATTIVATI
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il tuo cantiere 
è sotto controllo?
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editoriale

Finanziare il rilancio
Secondo un luogo comune in Europa, ma soprattutto in Italia, gli investimenti nella crescita e 

nello sviluppo stentano a decollare in mancanza di risorse: non ci sarebbero soldi. Le banche 
hanno ridotto i finanziamenti per l’economia reale, questo è una realtà, ma affermare che 

non ci siano i capitali non è propriamente vero. In Italia, secondo quanto rilevato dalla Banca 
d’Italia nel dicembre 2014 ne “La ricchezza delle famiglie italiane – anno 2013”, le famiglie 
vantano 8.728 miliardi di euro di ricchezza finanziaria, di cui il 60% in attività reali e il 40% in 
attività finanziarie. Non è vero dunque che la ricchezza non ci sia, la realtà ci dice che è mal 
distribuita ed è ancora peggio investita: meno del 10% di questi importi va a finanziare le imprese 
italiane e lo sviluppo economico. Purtroppo l’economia reale, quella prodotta dalle nostre 
imprese, quella che produce beni e servizi è in declino in quasi tutta Europa, dove è pensiero 
comune che i governi abbiano agito in primis ed a lungo per salvare le banche: quanti dei prestiti 
effettuati dalla Bce alle banche italiane, prestiti a bassissimo tasso e perciò a buon mercato, sono 
tornati alle imprese ed alla produzione? Un aiuto dai governi centrali per il rilancio dell’economia 
reale lo si potrebbe avere: come deterrente alla speculazione con l’imposizione di un sistema di 
tassazione delle transazioni che avrebbe un effetto rilevante sul costo dei movimenti speculativi 
e debole o nullo sulle transazioni di beni; come incentivo all’economia reale, la Banca Centrale 
Europea ha ora già deciso di condurre per un periodo di due anni una serie di operazioni mirate 
di rifinanziamento a più lungo termine chiamata TLTRO, Targeted Longer-Term Refinancing 
Operations, con l’obiettivo di migliorare l’erogazione di prestiti bancari a favore del settore 
privato non finanziario. Dato che gli strumenti sembrano esserci, stiamo parlando allora di come 
le imprese possano tornare ad essere un soggetto appetibile per chi eroga il credito, più appetibile 
rispetto ad una rapida transazione economica di paese in paese o ad un movimento di capitali 
da istituto ad istituto. L’erogazione del credito da parte delle banche alle nostre imprese può 
avvenire secondo differenti considerazioni, ma sicuramente la valutazione dei trascorsi passati di 
un’organizzazione aziendale è un fattore determinante nella stima della possibilità di concessione 
di finanziamento: spesso l’impresa è vissuta come recidiva, condannata nell’immaginario 
dell’istituto di credito a ripetere sempre i propri errori strategici e non viene ammessa l’ipotesi 
che la sua strategia possa migliorare, magari alla luce di un cambio della governance o delle 
mutate condizioni di sviluppo di un territorio dove opera. Nelle condizioni attuali invece, la 
vitalità delle imprese odierna, imprese che hanno passato i momenti più bui, è un fatto all’ordine 
del giorno e ne va tenuto conto; il settore delle costruzioni e tutta la filiera stanno affrontando 
un’accelerazione in termini di innovazione dovuta al cambio di strumentazione informatica, alla 
necessaria trasparenza dei processi, alla concorrenza a tutti i livelli che sprona ad ottimizzare 
ogni passo ed è impensabile un’attitudine distratta da parte degli istituti di credito rispetto a 
nuovi progetti imprenditoriali in sé; è necessaria una capacità di valutazione sulla concretezza  
realizzativa dei progetti in sé, caso per caso, ovvero la capacità tecnica, finanziaria ed economica 
dell’operazione di produrre un flusso di reddito nel futuro. In questo meccanismo di soggetti 
potenzialmente virtuosi, da chi eroga il credito, a chi lo richiede, il convitato di pietra rimane 
il mercato o meglio le condizioni della domanda; in maniera più specifica potremmo sostituire 
questo soggetto con la politica fiscale a sostegno di una domanda. La competitività dei territori 
nei quali le imprese vanno ad operare non è una questione astratta;  ora il cambio di passo serve 
qui dove  decisioni fiscali a differenti livelli territoriali e regolamenti locali possono determinare la 
capacità di attrarre investimenti e diventare il terzo attore di una politica di sostegno all’economia 
reale che tutti auspichiamo. 

                                                                                                                             Cecilia Bolognesi
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Secondo quanto emerso da una recente analisi del Centro Studi di ANCE, il 
comparto del credito per il settore edile sembra mostrare i primi timidi segnali 
di risveglio. I dati forniti dalla Banca d’Italia sul mercato del credito per famiglie 

ed imprese nei primi nove mesi del 2014 mostrano infatti una ripresa per quanto 
riguarda il finanziamento finalizzato all’acquisto della casa, anche se non migliora 
la situazione degli investimenti in edilizia. La flessione registrata, sempre nei primi 
nove mesi del 2014, per i finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale è 
stata pari a -20,7%, mentre il calo registrato nei finanziamenti nel comparto non 
residenziale, nello stesso periodo, è stato del -14,7%. Queste contrazioni vanno ad 
aggiungersi al crollo delle erogazioni in atto dall’inizio della crisi: i finanziamenti per 
investimenti residenziali sono diminuiti del 64,1% negli ultimi sei anni, quelli nel 
non residenziale del 73,4%. Per quanto riguarda le famiglie, invece, i dati mostrano 
che, per la prima volta dopo tre anni consecutivi, si è registrato un aumento delle 
erogazioni in tutte le Regioni italiane: +9,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Gli effetti positivi di questa lieve ripresa rischiano di essere totalmente 
annullati nei prossimi mesi se a ciò non corrisponderà una ripresa anche del credito 
per le imprese. Non a caso, nell’ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca 
d’Italia veniva preannunciato che “La debolezza della ripresa e le difficoltà di accesso 
al credito rimarranno i principali fattori di rischio per le imprese nei prossimi mesi”. Il 
Governatore Visco ha inoltre ribadito durante l’Audizione sull’attuazione dell’Unione 
bancaria europea presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati che “La 
ripresa dei prestiti bancari sarà necessariamente graduale: stimiamo che quelli alle 
società non finanziarie riprenderanno a crescere non prima della metà del 2015”. 
Con riferimento al rapporto banca/impresa, secondo quanto emerso da un’indagine 
svolta tra gli associati ANCE, nonostante il continuo disimpegno delle banche nei 
confronti delle imprese di costruzioni, la domanda di credito continua ad essere 
sostenuta: il 36,5% delle imprese intervistate dichiara di aver incrementato le proprie 
esigenze di credito negli ultimi 6 mesi. La principale esigenza che ha spinto le imprese 
ad aumentare la richiesta di credito è collegata ad una variazione della capacità di 
autofinanziamento (47,2%), seguita dalla necessità di far fronte ai ritardati pagamenti 
della PA (38,6%). Per il 37,8% delle imprese la necessità di maggiore liquidità è 
collegata ad una variazione delle esigenze produttive, a cui segue, per il 26% dei casi, 
una variazione delle esigenze di ristrutturazione del debito e la variazione del ricorso 
ad altre forme di indebitamento (10,2%). Alla tematica del rapporto banca/impresa 
Assimpredil Ance ha dedicato un capitolo del “Libro Bianco delle costruzioni”, 
presentato nel corso dell’ultima Assemblea annuale.
Cosa chiedono le imprese al sistema bancario?
In primis, finanziamenti per la gestione ordinaria. Contrariamente a quanto accade in 
altre realtà, la struttura finanziaria delle imprese italiane è da sempre caratterizzata da 
un considerevole utilizzo dell’indebitamento a breve termine rispetto ai finanziamenti 
a medio/lungo termine e alle forme di equity financing. In questo contesto, quindi, è 
necessario stabilire condizioni economiche e procedurali vantaggiose per la gestione 

dal Presidente

Ridare credito alle imprese di costruzione



degli scoperti di conto corrente, gli anticipi fatture, gli anticipi salvo buon fine del 
portafoglio, i mutui chirografari, lo sconto fatture, la gestione riba. Per il settore delle 
costruzioni è fondamentale che venga messa in atto una politica volta a sostenere 
gli investimenti a lungo termine con misure specifiche che permettano lo sviluppo 
di interventi immobiliari sul territorio, agevolando, in particolare, le operazioni che 
presentano caratteri di innovatività di prodotto e alte prestazioni e gli interventi 
legati alla rigenerazione e riqualificazione del territorio.  Non va dimenticato che la 
ristrutturazione e la riqualificazione rappresentano, oggi, oltre il 50% del mercato 
interno. Un mercato, che ha dimostrato una positiva tenuta, ma che richiede misure a 
medio termine utili ad attivare la domanda e a sostenere investimenti diffusi.
Purtroppo, la crisi economica e finanziaria ha inciso negativamente sulla capacità del 
settore finanziario di convogliare finanziamenti verso l’economia reale, in particolare 
per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine. L’Europa ha sempre fatto ampio 
affidamento sulle banche per finanziare l’economia reale: due terzi dei finanziamenti 
provengono infatti dalle banche, rispetto ad un terzo negli Stati Uniti. Se le banche 
riducono il proprio livello di leva finanziaria, praticando il cosiddetto deleveraging, la 
disponibilità di finanziamenti diminuisce per tutti i settori dell’economia: ad esempio, 
meno di un terzo delle PMI olandesi e greche e solo circa la metà delle PMI italiane 
e spagnole hanno ottenuto per intero i crediti che avevano richiesto nel 2013. È 
indispensabile intervenire per ripristinare condizioni favorevoli per gli investimenti e 
la crescita sostenibile: questo significa, tra l’altro, trovare nuovi modi per indirizzare 
fondi verso gli investimenti a lungo termine. Secondo quanto emerso dai lavori della 
Commissione Europea, occorre facilitare l’accesso delle PMI ai mercati del capitale e 
a fondi comuni di investimento creando un mercato secondario liquido e trasparente 
per le obbligazioni societarie, rivitalizzando i mercati della cartolarizzazione - tenendo 
in debito conto i rischi e il carattere eterogeneo di tali prodotti - e migliorando le 
condizioni esistenti a livello di UE per obbligazioni garantite e collocamento privato. 
Inoltre, tra le azioni indicate nella comunicazione sul finanziamento a lungo termine 
vi sono il miglioramento delle informazioni in materia di credito alle PMI, il riavvio 
del dialogo tra banche e PMI e la valutazione delle migliori pratiche per aiutare 
le PMI ad accedere ai mercati dei capitali. Ma come ovviare a questa pesante crisi 
di credito che le nostre imprese stanno affrontando? Un ruolo positivo può essere 
giocato dalle misure della finanza agevolata, come ad esempio il Credito Adesso e il 
Credito In Cassa B2B, promosse dalla Regione Lombardia. Si chiede che le banche 
si impegnino a definire tempi e condizioni di istruttoria delle complesse pratiche 
di accesso a tali misure, assicurando una specifica assistenza delle imprese, sia in 
termini di informazioni sui vantaggi delle agevolazioni, sia in termini di disponibilità 
degli uffici bancari nei confronti delle imprese per la raccolta e la predisposizione 
della documentazione necessaria. In questo scenario non dobbiamo dimenticare il 
ruolo importante che in questo settore viene dalla ripresa della finanza a supporto 
dell’acquisto della casa. Per far ripartire il mercato delle compravendite immobiliari 
risulta necessario favorire il finanziamento degli acquirenti anche grazie alla ripresa 
dei finanziamenti al 100%, e per chi acquista casa si chiede una revisione del rapporto 
rata/reddito attualmente eccessivamente restrittiva. Inoltre, sarebbe utile prendere 
spunto da quanto avviene in altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, dove 
l’ “Help to Buy scheme” è la risposta del Cancelliere dello Scacchiere britannico 
George Osborne al problema degli immobili. Un dettagliato programma per favorire 
l’investimento nel mattone aiutando, con una forte iniezione di liquidità, i cittadini 
inglesi. In mancanza di una ripresa delle compravendite nel settore immobiliare, 
risulta di fondamentale importanza sostenere il mercato della locazione. E’ necessario 
prevedere misure di sostegno per gli operatori che realizzano nuove costruzioni per 
la messa a disposizione di alloggi in affitto, anche grazie ad accordi con fondazioni o 
altri soggetti, o attraverso un forte committment da parte del Governo, come successo 
ad esempio in Gran Bretagna. Il patrimonio immobiliare italiano è caratterizzato 
da una certa anzianità e questo impone ai proprietari un’attenzione particolare al 
tema della riqualificazione. Alla luce delle varie iniziative pubbliche e private che 
vanno diffondendosi, dirette a informare i cittadini e a sostenere gli interventi di 
riqualificazione degli edifici sotto il profilo del risparmio energetico, e pur in presenza 
di azioni già avviate dalle banche sul tema, occorre un intervento più incisivo per 
favorire il mercato della riqualificazione e, con questo, gli operatori qualificati e 
competenti. Particolare attenzione va posta alle misure di finanziamento dei mutui 
accesi dai condomini per riqualificazione e risparmio energetico. Un altro ambito 
di attività che riteniamo debba essere sostenuto è quello dell’accesso ai mercati 
internazionali per le imprese del settore. Le recenti indagini congiunturali hanno 
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messo in evidenza come le uniche imprese che hanno mantenuto un certo livello 
di fatturato sono state le aziende che hanno avuto accesso ai mercati internazionali. 
L’accesso ai mercati internazionali delle imprese del territorio rappresenta 
una opportunità di sviluppo per tutto il sistema economico. Per questa ragione 
servono misure specifiche dirette a sostenere i necessari investimenti per l’avvio di 
iniziative immobiliari all’estero ed è di fondamentale importanza anche favorire 
la bancabilità dei progetti messi in piedi anche grazie all’aggregazione di imprese 
finalizzata a raggiungere una massa critica considerevole che consenta l’ingresso 
su determinati mercati. Non di meno, un ruolo centrale è rivestito - in alcuni 
specifici ambiti di intervento - dalla cosiddetta finanza di progetto. Il Parternariato 
Pubblico Privato (PPP) è una delle forme di intervento per lo sviluppo di operazioni 
di infrastrutturazione e di sviluppo urbano che richiede una azione congiunta di 
informazione e di creazione di competenze. Vanno risolti i nodi legati ad alcune 
problematiche particolari del settore per creare una maggiore capacità di attivazione 
di interventi in comparti quali quello ospedaliero, museale, dei parcheggi, ecc. 
Termino queste considerazioni, sottolineando come il rapporto con la banca sia, in 
particolare per le piccole e medie imprese, anche un problema di comunicazione 
e di linguaggio. Assimpredil Ance è impegnata su un duplice fronte, da un lato 
affiancando le imprese ad avere un dialogo trasparente e costruttivo con gli Istituti di 
credito, dall’altro segnalando alle banche le specificità gestionali che caratterizzano le 
imprese edili e che le distinguono dalla gran parte delle imprese industriali.

Claudio De Albertis

Milano,  “L’Expo delle Idee”. 
7 febbraio 2015: prima giornata 
per la stesura della Carta di Milano. 
Oltre 500 esperti all’Hangar Bicocca 
di Milano suddivisi in 42 tavoli 
di lavoro, hanno iniziato 
a porre le basi per la stesura della Carta 
un documento sul protocollo della 
sicurezza alimentare.



ricerca

Da una ricerca di AB Capital per Assimpredil Ance

Il settore delle costruzioni sta vivendo un momento di profonda crisi accentuato 
dalle difficoltà di approcciare con il sistema finanziario che continua 
ad utilizzare modelli di comportamento ormai desueti. Allo stesso modo quest’ultimo 
sta ricalibrando il proprio modo di operare e valutare le imprese anche alla luce 
dei dettami del Comitato di Basilea e delle richieste della Banca Centrale Europea. 
Assimpredil Ance ha ravvisato in questo momento storico la necessità di aiutare 
i propri associati nel favorire un dialogo costruttivo con il sistema finanziario, 
al fine di innescare un processo virtuoso che permetta il rilancio del settore. 
AB Capital ha affiancato Assimpredil Ance nell’analisi degli elementi 
che caratterizzano il rapporto degli associati con il sistema finanziario 
con l’obiettivo finale di valutare possibili soluzioni e alternative. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
E METODOLOGIA 

Obiettivi e metodologia
Obiettivo della ricerca è stato quello 
di definire in maniera strutturata 
gli approcci attualmente utilizzati 
e le problematiche riscontrate dalle imprese 
associate di Assimpredil Ance 
nel dialogo con il sistema finanziario 
(e soggetti correlati). 

L’intervento ha previsto le seguenti attività: 
1_somministrazione di un questionario 
agli associati di Assimpredil Ance 
per evidenziare in via generale la percezione 
che l’intero universo delle imprese associate 
ha nel rapportarsi con il sistema finanziario 
e le difficoltà incontrate e per verificare 
la potenzialità di risposta degli associati 
e acquisire alcuni dati fondamentali necessari 
per una loro clusterizzazione;

2_suddivisione delle imprese associate 
in cluster ( 3/5 categorie) seguendo criteri 
condivisi con Assimpredil Ance. 
Si tratta di criteri qualitativi per quanto 
riguarda la tipologia di impresa 
(commesse esterne, sviluppatori, 
opere pubbliche, infrastrutture),
la tipologia di accesso ai capitali (strumenti 
di breve termine, medio lungo, 
finanza strutturata);in secondo piano 
di criteri quantitativi di fatturato, 
numero di dipendenti ecc. 

Le attività svolte
E’ stato definito e inviato alle imprese 
associate un questionario di 6 domande 
specifiche sul settore di attività e sui rapporti 
con la banca, concordato dal gruppo 
di lavoro composto da AB Capital 
e Assimpredil Ance. 
Il questionario è stato inviato a tutti 
gli associati e separatamente all’ Ufficio 

di Presidenza e al Comitato Crediti. 
Sono state effettuate, inoltre, alcune 
interviste con gli associati e con alcuni istituti 
di credito per verificare il diverso approccio 
in funzione di elementi come la provenienza 
(nazionale vs internazionale) 
e la diffusione filiali (nazionale vs locale), 
e con una agenz ia di rating. 
Successivamente si è proceduto all’invio 
di un ulteriore questionario 
con 15 domande a risposta multipla 
per verificare le reazioni
a quanto emerso dalle interviste 
con il settore e il sistema finanziario. 
Inoltre, sono state svolte alcune analisi 
delle metodologie utilizzate dal sistema 
finanziario, e più in generale 
da quei soggetti che ne influenzano
la visione, per valutare il settore 
delle costruzioni
(Basilea, modelli di rating utilizzati 
dalle banche e da Cerved) 
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Da una ricerca di AB Capital per Assimpredil Ance

Il quadro macroeconomico è fortemente negativo 

 L’analisi del settore delle costruzioni e del mercato immobiliare non può prescindere dal contesto economico-sociale 
nazionale, in particolare per il periodo dal 2007 ad oggi 

 La recessione che ha colpito l’economia mondiale nel biennio 2008-09, è stata eccezionale per entità, rapidità e 
diffusione 

 L’Italia non è stata risparmiata e il crescente clima di sfiducia in un paese ad elevato debito pubblico ha portato ad una 
profonda battuta d’arresto 

 Segnali positivi di una lenta ripresa sono stati riscontrati nei conti nazionali dall’ultimo trimestre del 2013 e confermati 
nei primi mesi del 2014 

 La crisi economica ha avuto e sta continuando a produrre i suoi effetti sul mercato del lavoro e le prospettive sono ancora 
negative 
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profonda battuta d’arresto 

 Segnali positivi di una lenta ripresa sono stati riscontrati nei conti nazionali dall’ultimo trimestre del 2013 e confermati 
nei primi mesi del 2014 

 La crisi economica ha avuto e sta continuando a produrre i suoi effetti sul mercato del lavoro e le prospettive sono ancora 
negative 
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IL FATTORE MERCATO 
Il quadro macroeconomico è stato fortemente 
negativo e solo adesso sembrano profilarsi timidi 
segnali di miglioramento nel contesto economico 
globale.
L’analisi del settore delle costruzioni e del 
mercato immobiliare non può prescindere 
dal contesto economico  sociale nazionale, in 
particolare per il periodo dal 2007 ad oggi. La 
recessione che ha colpito l’economia mondiale 
nel biennio 2008-09, è stata eccezionale per 
entità, rapidità e diffusione. L’Italia non è stata 
risparmiata e il crescente clima di sfiducia in un 
paese ad elevato debito pubblico ha portato ad 
una profonda battuta d’arresto. 

Il settore delle costruzioni in Italia e in Lombardia 
attraversa una profonda crisi.
Terminata la lunga fase espansiva in atto dalla 
fine degli anni ‘90, tra il 2007 e il 2008 ha 
avuto inizio un periodo di marcata contrazione 
e ancora sono pochi i segnali di ripresa. 
La recessione dell’attività edilizia ha subìto 
un’accentuazione nel corso del biennio 2012-
2013. Le indagini Istat sul clima di fiducia 
delle imprese di costruzioni mostrano livelli 
costantemente inferiori rispetto al valore 
base 100 assegnato all’anno 2005: il settore 
nel suo complesso ha avuto una caduta 
negli investimenti e nei livelli produttivi in 
tutti i comparti. Fa eccezione quello della 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
che è l’unico settore per il quale si prevede un 
segno positivo anche nel prossimo futuro.
Il numero di bandi per opere pubbliche e i 
prezzi degli immobili residenziali sono crollati. I 
maggiori sbocchi per il settore (opere pubbliche 
e mercato residenziale) presentano elementi 
fortemente negativi. 
Il settore delle opere pubbliche mostra dal 2008 
un forte calo negli importi (con un unico valore 
picco del 2010). Già dal 2005 si è registrata una 
costante diminuzione nella pubblicazione dei 
bandi, un elemento che si è tradotto anche in 
un minor accesso diretto da parte delle imprese. 
Il mercato delle compravendite residenziali 
mostra un crollo nelle vendite e nei prezzi a 
partire dall’inizio della crisi. 

Il settore delle costruzioni in Italia e in Lombardia 
attraversa una profonda crisi e ha visto numerosi 
fallimenti. 
Nel 2013, il settore edile ha registrato oltre 
2.800 casi di fallimenti, un quinto del totale 
nazionale. La Lombardia è stata la regione con 
il maggior numero, situazione che si è protratta 
anche nei primi mesi del 2014. 

ll sistema finanziario non ha facilitato il settore in 
una fase di crisi economica.
Il sistema finanziario ha reagito in maniera 
negativa e rigida ai primi segnali di crisi. 
Tuttavia, confrontando i dati dei bollettini 
statistici della Banca d’Italia si vede che: 
_il settore delle costruzioni non risulta 
maggiormente penalizzato rispetto agli altri 
settori principali (industria e servizi) 
_il trend 2007-2010 di finanziamenti per cassa 
accordati è in contro tendenza rispetto agli altri 
settori 

_il settore ha utilizzato sempre più i 
finanziamenti accordati, a differenza degli 
altri settori che si sono spostati su tipologie di 
finanziamento alternative.
Parimenti le sofferenze bancarie sono cresciute 
in maniera esponenziale nel settore dell’edilizia 
rispetto agli altri settori di riferimento.

Il mercato del credito in Lombardia è difficile anche 
se migliore della media nazionale
Secondo i dati che emergono dalla ricerca 
sull’economia regionale della Lombardia 
realizzata da Banca d’Italia e presentata a 
novembre 2014, tenendo conto non solo dei 
prestiti bancari, ma anche di quelli delle società 
finanziarie, nei dodici mesi terminanti a giugno 
il credito erogato alle imprese lombarde è 
diminuito del 4,8 per cento, una contrazione 
meno accentuata di quella registrata nel corso 
del 2013 (-6,8 per cento). 
La flessione è proseguita in misura più intensa 
nei mesi estivi (-5,4 per cento ad agosto), 
risentendo del deterioramento delle prospettive 
congiunturali e della revisione al ribasso della 
spesa per investimenti.
Il calo dei finanziamenti ha interessato tutti 
i settori e la flessione del credito erogato alle 
aziende del settore delle costruzioni, in atto 
ormai da quasi un triennio, si è lievemente 
attenuata nel corso del primo semestre del 2014 
(-1,6 per cento su base annua a giugno; -3,3 per 
cento nel dicembre del 2013). 
La debolezza degli investimenti produttivi si è 
riflessa nell’andamento dei prestiti a medio e 
a lungo termine, in calo a giugno dell’8,7 per 
cento (-10,0 per cento nel 2013). 
Tra le altre forme tecniche, i finanziamenti in 
conto corrente hanno continuato a diminuire 
in misura significativa (-10,6 per cento a giugno; 
-12,2 per cento nel 2013), mentre si è attenuata 
la flessione dei prestiti collegati alla gestione 
del portafoglio commerciale, quali gli anticipi e 
gli altri crediti autoliquidanti (-3,0 per cento a 
giugno; -9,0 per cento l’anno passato). 
Secondo l’indagine della Banca d’Italia presso 
i principali intermediari che operano in 
Lombardia (Regional Bank Lending Survey, 
RBLS), l’andamento dei prestiti alle imprese 
nel primo semestre del 2014 ha risentito di 
una domanda ancora debole, soprattutto nella 
componente degli investimenti . 
Dal lato dell’offerta, si è pressoché arrestato il 
processo di irrigidimento delle condizioni di 
accesso al credito, seppure con residue tensioni 
nei confronti delle imprese delle costruzioni. 
Con riferimento alle quantità erogate vi sono 
segnali di un’offerta più distesa e anche le 
condizioni di costo praticate sulla media dei 
finanziamenti sono lievemente migliorate. 
Permane un atteggiamento di maggiore 
cautela nei confronti delle imprese giudicate 
più rischiose, che si è tradotto principalmente 
nell’applicazione di spread più elevati e in 
maggiori richieste di garanzie a sostegno delle 
erogazioni. 
L’onerosità dei finanziamenti ha continuato a 
essere più elevata per le piccole imprese e per 
quelle del settore delle costruzioni (8,7 e 6,3 
per cento, rispettivamente): non a caso, molte 
imprese del settore si rivolgono alle banche 

locali che per politiche di credito si sono 
confermate più rigide rispetto agli intermediari 
di maggiori dimensioni.

Il settore delle costruzioni in Lombardia dipende 
tuttora eccessivamente dalle banche locali. 
L’indagine mette in evidenza alcuni elementi 
importanti per la valutazione del rapporto 
tra imprese di costruzioni e banche. Il settore 
delle costruzioni per tipologia di domanda 
utilizza più comunemente le banche locali. 
Le condizioni praticate dalle banche piccole 
si sono confermate più rigide rispetto a quelle 
degli intermediari di maggiori dimensioni.

BASILEA E RATING  
Il controllo sulle banche è oggi più stringente 
(Basilea 2 e 3) 
Il Comitato di Basilea è intervenuto negli anni 
con misure regolamentari sempre più stringenti 
sull’assetto patrimoniale e sulla liquidità delle 
banche con l’obiettivo di: 
_rafforzarne la capacità di assorbire shock;
_ridurre il rischio di contagio all’economia 
reale 

Il Comitato di Basilea ha emesso in particolare 
due regolamentazioni:
_Basilea 2- (già in atto) che ha imposto alle 
banche di applicare criteri più restrittivi in 
termini di patrimonializzazione;  
_Basilea 3- che modificherà le metodologie di 
calcolo dei ratio patrimoniali per tener conto 
di potenziali situazioni di stress, introducendo 
limiti alla leva utilizzabile dalle banche nonché 
specifiche misurazioni della posizione di 
liquidità dei bilanci. 

Queste regole hanno avuto un forte impatto 
sulla disponibilità delle banche a finanziare un 
settore o una azienda rendendo alcuni elementi 
del modello di rating un ostacolo oggettivo 
quali:
_ la percezione del rischio sul settore 
in prospettiva futura (tempi di vendita,   
andamento prezzi, rischio fallimento);
_ l’esposizione sul settore (sia in termini assoluti 
che relativi). 

I criteri di rating utilizzati dalle agenzie 
internazionali nella valutazione di grandi aziende 
costituiscono un benchmark indipendente sui criteri 
di valutazione 
Le agenzie di rating hanno un ruolo rilevante 
nei finanziamenti sul mercato (obbligazioni e 
strumenti derivati).
S&P (tra le maggiori agenzie di rating) ha da 
poco presentato un aggiornamento del suo 
modello di rating, evidenziando ancora una 
volta come i dati finanziari siano solo uno degli 
elementi valutati nell’assegnazione.

Molta attenzione viene data a:
_settore di appartenenza;
_posizione competitiva;
_diversificazione; 
_struttura patrimoniale.

Anche i criteri di rating adottati da Cerved tengono 
conto dell’andamento settoriale.
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Il settore delle costruzioni  ha visto numerosi fallimenti 

 Nel 2013, il settore edile ha registrato oltre 2.800 casi di fallimenti, un quinto 
del totale nazionale 

 La Lombardia è stata la regione con il maggior numero di fallimenti, 
situazione che si protrae nei primi mesi del 2014 
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Dati Banca d’Italia, Istat, Agenzia delle entrate 

Fallimenti per macrosettore  

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Analisi economiche ABI sui dati di Crif.

Il numero di bandi per opere pubbliche e i prezzi degli immobili residenziali sono crollati 

 I maggiori sbocchi per il settore (opere pubbliche e mercato residenziale) presentano elementi fortemente negativi 

 Il settore delle opere pubbliche mostra: 

 Dal 2008: un forte calo negli importi (con un unico valore  picco del 2010) 

 Già dal 2005 una costante diminuzione nella pubblicazione dei bandi  

o Elemento che si traduce anche in un minor accesso diretto da parte delle imprese 

 Il mercato delle compravendite residenziali mostra un crollo nelle vendite e nei prezzi a partire  dall’inizio della crisi 
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Cerved offre ora anche servizi di rating e si 
è dotato di un sistema di valutazione simile 
nell’impostazione a quello delle banche e delle 
agenzie di rating. 
Il modello presenta una struttura modulare 
in cui le valutazioni automatiche parziali 
riferite ai singoli fattori di analisi sono messe 
a disposizione dell’analista il quale, sulla base 
della sua esperienza e delle altre informazioni 
disponibili, esprime il proprio giudizio.
Gli indicatori economici rappresentano solo 
uno degli elementi considerati.

Viene data massima attenzione a:
_tendenze settoriali;
_dimensione e forma giuridica: maggiori 
dimensioni equivalgono in media a livelli di 
rischiosità inferiore.
Inoltre, la valutazione dell’analista può differire 
anche marcatamente da quella elaborata dal 
modello statistico.

Le banche adottano criteri e sistemi organizzativi 
propri, ma simili tra loro 
Pur utilizzando modelli informatici specifici, 
le banche utilizzano principi e metodologie di 
valutazione simili a quelli delle agenzie di rating 
e la maggior parte delle banche si sono dotate 
di un sistema organizzativo che adatta i metodi 
di valutazione alle dimensioni dell’azienda e 
del progetto. La gestione di grandi imprese 
è demandata a livello Corporate e con una 
specializzazione settoriale: l’attenzione della 

banca è rivolta soprattutto all’analisi del 
progetto presentato e della performance 
dell’impresa. 
La gestione di piccole imprese (fatturato sotto i 
5 milioni di €) è delegata spesso al livello locale 
di filiale (con una specializzazione in divisione 
crediti per l’approvazione finale): l’attenzione 
è rivolta soprattutto al rapporto storico con 
l’imprenditore e molta rilevanza è data 
all’andamento della Centrale Rischi e all’analisi 
dell’imprenditore come persona fisica, ovvero 
attivi personali e rischi legati alla persona; 
minore attenzione viene data a bilanci e indici, 
comprendendo la difficoltà di tali strumenti ad 
evidenziare il vero valore dell’impresa. 
La gestione delle medie imprese non è univoca 
e dipende dalle dimensioni della banca, 
ricadendo in uno dei due casi precedenti. 
Indifferentemente dai modelli utilizzati, 
tuttavia, il cosiddetto “fattore umano” rimane 
il perno di qualsiasi valutazione: il rapporto 
con l’imprenditore e la capacità di dialogo 
determinano la capacità dell’analista di 
analizzare e valorizzare i dati oggetto di analisi.
 
RISULTANZE 
DEL QUESTIONARIO E COLLOQUI
L’ obiettivo del questionario era quello di far 
emergere quali strumenti vengono usati dalle 
imprese in relazione ai propri ambiti di attività, 
le cause percepite per il deterioramento dei 
finanziamenti, i maggiori problemi di dialogo 
tra le aziende e le banche. Il questionario 

conteneva anche una prima parte relativa ai dati 
aziendali per meglio comprendere la tipologia 
di attività svolta da ogni azienda (sviluppo, 
commessa/conto terzi, lavori pubblici, servizi – 
lavori specializzati o forniture). 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Il quadro emerso è piuttosto univoco
Attraverso i questionari e le interviste dirette si è 
riusciti a coprire un numero di imprese tale da 
monitorare tutti i cluster di attività condivisi con 
Assimpredil Ance (sviluppo, conto terzi, lavori 
pubblici, servizi, lavori specializzati e forniture) 
Nonostante il campione sia limitato rispetto 
all’universo di imprese associate, il quadro 
delineato è comunque piuttosto univoco: da 
un lato, sono emersi problemi strutturali del 
settore quali:
_l’eccessiva facilità di accesso al credito 
degli ultimi anni ha attirato operatori non 
professionali comportando un aumento 
eccessivo di offerta e una pressione sui prezzi a 
scapito della qualità di realizzazione;
_i prezzi e tempi di vendita sono peggiorati 
significativamente ed è difficile trovare progetti 
appetibili;
_e’ difficile trovare clienti che rispettino i tempi 
di pagamento.
Dall’altro non si è riusciti ad adeguare il 
rapporto con il sistema bancario al nuovo 
scenario lasciando alla finanza di breve termine 
il compito di sostenere le esigenze di un 
circolante con cicli sempre più lunghi.
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Il settore delle costruzioni in Lombardia dipende tuttora eccessivamente dalle banche locali  

 L’indagine mette inoltre in evidenza alcuni elementi importanti per la 
valutazione del rapporto tra imprese di costruzioni e banche  

 Il settore delle costruzioni per tipologia di domanda utilizza più 
comunemente le banche locali 

 Le condizioni praticate dalle banche piccole si sono 
confermate più rigide rispetto a quelle degli intermediari di 
maggiori dimensioni 
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La crisi generalizzata e l’introduzione di nuovi 
e più severi controlli (Basilea 2 e 3) hanno reso 
le banche meno disponibili verso il settore, 
dimostratosi troppo rischioso.
L’utilizzo di strumenti di breve termine (fidi 
e sconti fatture) per coprire esigenze di più 
lungo periodo (pagamenti ben oltre i 90gg) ha 
ulteriormente deteriorato il rapporto a causa 
delle difficoltà nel gestire i rimborsi.
Le imprese spesso troppo piccole e 
sottocapitalizzate non hanno la possibilità 
di accedere a strumenti alternativi come ad 
esempio il mercato dei mini bond.

Il settore presenta alcune problematiche strutturali 
Come è emerso da diversi studi sul settore 
e confermato dalle analisi effettuate da AB 
Capital, il mercato immobiliare italiano vive 
oggi un momento di forte contrazione e risulta 
meno attraente sia per gli investitori che per gli 
end users. Gli imprenditori intervistati hanno 

più volte, e in varie forme sottolineato come dal 
2000 con l’indiscriminato utilizzo di strumenti 
di finanza immobiliare per ogni genere di 
operazione, la maggiore redditività del settore 
abbia attirato anche soggetti (sviluppatori) non 
specializzati, ampliando a dismisura il numero 
di operatori. 
Con la crisi del 2007 – secondo quanto emerge 
dalla ricerca, lo scenario che si è venuto a 
delineare è il seguente:
_per gli sviluppatori è diventato difficile trovare 
progetti che valga la pena realizzare; 
_per i terzisti/sub appaltatori, la concorrenza si 
è spostata dalla qualità al ribasso sul prezzo;
_la precarietà del lavoro e le incertezze 
economiche hanno fatto crescere 
esponenzialmente lo stock di invenduto e di 
sfitto;
_i tempi di vendita sono più lunghi e i prezzi 
finali in contrazione;
_la crisi economica generalizzata e le difficoltà 

del settore pubblico hanno portato un 
allungamento dei tempi di pagamento.

Il rapporto con la banca non è privo di difficoltà
Il rapporto con le banche, in passato, è 
stato garantito dalla facilità di gestione 
del circolante: con tempi di vendita e di 
pagamento ridotti, le imprese riuscivano a 
gestire i flussi con un utilizzo limitato delle 
linee.
Per contro, l’attrattività del settore unita 
all’avvento di nuovi operatori e capitali, anche 
dall’estero, ha portato uno stato di “euforia” 
per il settore nelle banche che si è tramutata 
in una eccessiva esposizione. E’ un fatto 
che la ristrutturazione in corso del sistema 
bancario (post-crisi e Basilea) stia comportando 
cambiamenti  sia degli interlocutori di 
riferimento, con conseguenti ritardi, sia di 
politiche e strategie di investimento per le 
banche. In generale, l’imprenditore, non 
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abituato ad agire con previsioni di medio/
lungo termine, ha difficoltà ad adeguarsi al 
cambiamento in atto, questo anche a causa 
della struttura dimensionale delle aziende; 
spesso si trova a richiedere finanza di breve 
termine per coprire un circolante che non può 
più definirsi tale; solo in rari casi per progetti di 
sviluppo di più grandi dimensioni si fa ricorso 
a finanza di medio-lungo termine e si utilizza lo 
strumento “Sconto Fatture”, che si caratterizza 
in scadenze precise e diversificazione della 
clientela, in un momento in cui è difficile 
trovare clienti affidabili e che rispettino i 
tempi di pagamento. Quello che è emerso 
con chiarezza è che l’imprenditore vede la 
banca come un attore “non protagonista” 
da coinvolgere solo dopo aver costruito 
un’perazione o riscontrato una problematica . 
Ciononostante, le imprese virtuose non hanno 
lamentato problematiche rilevanti nell’accesso 
al credito, evidenziando l’importanza del 

progetto dell’imprenditore. In generale la 
banca risulta in grado di valutare progetti e 
bilanci, salvo casi sporadici di piccole banche o 
filiali. Rimane tuttavia una percezione di rischio 
più elevato sul settore che lo rende meno 
appetibile e più oneroso da finanziare. Nel 
corso della ricerca sono inoltre emerse alcune 
problematiche specifiche.

Errori in Centrale Rischi 
Alcune segnalazioni in Centrale Rischi sono 
generate da disallineamenti o da errori 
della banca che generano allarmismi e 
problematiche. Nonostante esista già una 
regolamentazione specifica, alcuni elementi 
potrebbero essere ulteriormente affinati: un 
miglioramento delle tempistiche di gestione 
dei pagamenti da parte delle imprese, una 
riduzione dei tempi di correzione delle 
segnalazioni da parte della banca (oggi 
di alcuni mesi), un più diretto accesso 

alle informazioni (on line) da parte degli 
imprenditori per facilitarne il monitoraggio.

Il tema del dialogo 
Esiste un problema di trasparenza e tempistica 
a causa di un rapporto banca/impresa  troppo 
spesso basato su necessità impellenti e non su 
una programmazione degli interventi e una 
conoscenza dei tempi di gestione delle banche. 
Gli imprenditori lamentano che la banca agisce 
in maniera univoca e repentina nella gestione 
della Centrale Rischi (di seguito CR) e nei 
rapporti (ad esempio nella cancellazione dei 
fidi) 
Le banche richiedono che lo strumento CR 
sia oggettivo ed immediato lasciando ad un 
momento successivo gli approfondimenti sulle 
motivazioni delle segnalazioni. In generale 
l’attenzione sulle necessità del momento fa 
perdere di vista l’obiettivo di lungo termine

Servizi in outsourcing 
La gestione spesso a livello locale e non 
specializzata sia delle banche (nella 
customizzazione del prodotto) che degli 
imprenditori (nella conoscenza del sistema 
finanziario) rende più difficile la reattività del 
sistema. In linea con quanto si sta già facendo, 
sarebbe utile un maggiore coordinamento e 
standardizzazione nella documentazione (criteri 
di valutazione, gestione degli esperti, criteri di 
misurazione, format di business plan, ecc.)

Problematiche di più ampio respiro
Il dialogo con le banche è oggi compromesso 
da diversi fattori: la ridotta capacità delle 
banche di fare leva sui propri attivi, l’elevato 
stock di sofferenze e l’appetibilità del settore, 
che può essere migliorata solo se trovano 
efficacia delle politiche di sostegno al comparto  
che possano sopperire  a problemi strutturali.
Quali sono i fattori che impattano 
maggiormente sul settore?
Dal lato dell’offerta un’intrinseca fragilità 
delle imprese di costruzione spesso troppo 
piccole e finanziariamente deboli; dal lato 
della domanda una minore propensione 
all’investimento anche in considerazione 
delle mutate condizioni in termini di potere 
d’acquisto. Inoltre lo scarso potere di acquisto 
delle giovani coppie, il minore interesse 
all’acquisto, la ridotta affidabilità dei clienti 
che pagano con molta più lentezza e con 
scarsa attenzione alle scadenze, la fragilità 
delle imprese di costruzioni spesso troppo 
parcellizzate sul territorio e sottocapitalizzate 
aumentano la problematicità del contesto.

Per far fronte a ciò, il sistema può e deve trovare un 
approccio innovativo e diversificato: 
_ una tipologia di prodotto da sviluppare 
(nuovo vs ristrutturazioni, vendita vs affitti, 
qualificazione energetica);
_ nuovi strumenti di finanza che permettano 
di valorizzare la qualità del cliente, con piani di 
rientro più consoni 
Tali strumenti possono essere identificati 
e sviluppati solo attraverso un dialogo 
trasparente e costruttivo con un ampio numero 
di interlocutori.

Il settore delle costruzioni in Lombardia dipende tuttora eccessivamente dalle banche locali  

 L’indagine mette inoltre in evidenza alcuni elementi importanti per la 
valutazione del rapporto tra imprese di costruzioni e banche  

 Il settore delle costruzioni per tipologia di domanda utilizza più 
comunemente le banche locali 

 Le condizioni praticate dalle banche piccole si sono 
confermate più rigide rispetto a quelle degli intermediari di 
maggiori dimensioni 
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Il mercato del credito in Lombardia è difficile anche se migliore della media nazionale 
 Secondo dati Banca d’Italia, la situazione in Lombardia se pur virtuosa rispetto al resto dell’Italia rimane comunque critica 

e perdente nel confronto internazionale: 

 La marcata concentrazione dell’industria finanziaria si accompagna a un’elevata capillarità dell’offerta di servizi 

 Le imprese lombarde appaiono sottocapitalizzate e con una redditività operativa inferiore 

 Solo le imprese di maggiori dimensioni hanno saputo (e potuto) diversificare le fonti di finanziamento  

 Secondo l’indagine “Regional Bank Lending Survey”, è  crollata la domanda per investimenti ed il settore più colpito 
risulta, in realtà, quello del terziario  
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In questa doppia:
esecuzione dei lavori 
di realizzazione del manufatto cd. 
“Passerella Expo-Fiera”, 
afferente al Sito per l’Esposizione 
Universale del 2015. 

Ente appaltante: 
EXPO 2015 SPA. 

Imprese esecutrici: 
Collini Lavori Spa e I.C.G
Impresa Costruzioni Edili Stradali 
Fognature S.r.l.
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fidi e confidi

Luca Botta
Membro del consiglio di amministrazione 
di CONFIDI PROVINCE LOMBARDE

Foto su gentile concessione EXPO

Cosa sono i consorzi 
              di garanzia collettiva fidi

A destra: 
il padiglione della Francia è costituito 
principalmente di legno lamellare, su uno 
spazio di 3592 metri quadri,  ispirato a 
un luogo simbolo della cultura alimentare 
francese: il mercato coperto. Il padiglione si 
ispira  ai tipici mercati che si trovano in molte 
città della Francia. Il progetto dello studio 
X-TU (Anouk Legendre e Nicolas Desmazière) 
con il supporto dello studio ALN Atelien 
Architecture (Nicola Martinoli e Luca Varesi) 
e dello Studio Adeline Rispal, che ha curato 
la progettazione scenografica del padiglione. 
General Contractor: CMC Coop. muratori 
e cementisti di Ravenna

Qui sotto: 
il design del padiglione del Regno Unito 
è ispirato al ruolo unico 
che gli alveari hanno nel nostro 
ecosistema.Il vincitore della competizione 
lanciata per scegliere l’architettura 
del padiglione Wolfgang Buttress, 
ha tradotto in termini progettuali 
la forza del design britannico.  
Responsabile della costruzione 
del padiglione sarà il team di ingegneri 
edili e costruttori, noti a livello 
internazionale, di Stage One e Rise. 
Il padiglione britannico, è esteso su un 
lotto complessivo di 1910 metri quadri.
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I consorzi di garanzia collettiva dei fidi – o meglio noti con l’acronimo 
confidi -  rappresentano una realtà di valore assoluto per il sistema 
economico nazionale ed europeo sostenendo il sistema delle piccole 

e medie imprese al fine di facilitarne l’accesso al credito, rendendolo 
meno oneroso e più agevole. La finalità che i confidi, storicamente, 
perseguono è quella di massimizzare i benefici per le imprese associate 
offrendo alle stesse le migliori condizioni di accesso al credito e una 
consulenza specifica per una gestione finanziaria più consapevole, 
operando con criteri di economicità tuttavia senza fine di lucro. Se 
vogliamo inquadrare i confidi in un preciso contesto storico, la loro 
nascita risale agli anni cinquanta, quando imprenditori di varie categorie 
diedero vita ad enti di natura mutualistica per superare le difficoltà di 
accesso al credito. In Italia, infatti, nacquero prevalentemente come 
diretta manifestazione delle associazioni di categoria, improntando la 
propria attività a principi mutualistici e solidaristici. Il contesto storico 
in cui i confidi nacquero è strettamente correlato alla congiuntura 
economica che l’Italia stava vivendo. La trasformazione economico-
sociale vissuta dal nostro paese con il boom economico, infatti,  ha 
stimolato la produzione e la commercializzazione di nuovo prodotti. 
A fronte di un incremento della produzione, inevitabilmente faceva 
eco l’incremento della complessità gestionale ed emergeva con forza 
l’esigenza di reperire nuove forme e fondi di finanziamento, atte a 
sostenere lo sviluppo dell’attività di impresa. E’ possibile collocare 
storicamente il momento di maggiore sviluppo dei confidi con gli anni 
’70 quando la crisi petrolifera e gli effetti indotti sul sistema produttivo 
spinse gli istituti di credito ad irrigidire i propri criteri di valutazione per 
l’erogazione dei finanziamenti.

Il ruolo svolto dai confidi
Esiste una diffusa letteratura che ha dimostrato come le imprese di 
minori dimensioni abbiano maggiori difficoltà di accesso al credito 
rispetto a quelle più grandi e questo sia principalmente imputabile alla 
minore disponibilità di informazioni codificabili. Questa situazione, 
per le imprese minori, esaspera il grado di asimmetria informativa 
che tipicamente caratterizza le relazioni creditizie. La valutazione del 
merito creditizio di tali imprese si basa molto spesso su informazioni 
di natura qualitativa, comunemente note come soft information. In 
particolare, le banche instaurano da sempre con le aziende clienti 
relazioni strette e durature per acquisire le informazioni rilevanti, 
ma non pubblicamente disponibili, ovvero il cosiddetto relationship 
lending. Il relationship lending, ovviamente non consente di eliminare 
del tutto le asimmetrie informative e pertanto le banche richiedono alle 
imprese di fornire garanzie che consentano di ridurre i rischi. In questi 
casi, alcune imprese possono incontrare difficoltà di accesso al credito 
qualora non dispongano di attività idonee a fungere da collaterale a 
fronte di prestiti bancari.  E’ proprio questo il caso in cui vanno ricercate 
altre strategie per contenere il rischio di credito per le banche: la 
strada percorsa per molto tempo è stata quella di ricorrere a schemi di 
garanzia mutualistica. In Italia, garanzie di questo di tipo sono rilasciate 
dai confidi. Principalmente costituiti in forma consortile, i consorziati 
tipici dei confidi sono le imprese, tipicamente di dimensioni contenute, 
che contribuiscono ad alimentare un fondo che svolge la funzione di 
garanzia collettiva su prestiti erogati singolarmente alle stesse da parte 
delle banche.  Le eventuali perdite dovute a inadempienze delle imprese 
debitrici sono imputate – nei limiti contrattuali – al fondo di garanzia 
e condivise quindi tra tutti i soci. La capacità del fondo di garanzia di 
far fronte alle perdite derivanti dalla concessione di garanzie dipende 
in modo cruciale da quanto il confidi riesce a diversificare il rischio 
di insolvenza delle imprese garantite. Dal punto di vista del sistema 
bancario, il contributo a migliorare il grado di diversificazione del rischio 
di credito è tanto maggiore quanto minore è la sovrapposizione tra il suo 
portafoglio crediti e quello costituito dalle imprese garantite dal fondo. 
Dopo un arco temporale, “passato nell’ombra” L’attività dei confidi a 
favore dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese è ritornata 
di interesse nel corso della recente crisi economica e finanziaria, in cui 
fattori di carattere congiunturale si sono aggiunti agli usuali elementi 
d’incertezza nella valutazione del merito di credito delle piccole e medie 
imprese.
Ma in che modo i confidi possono  attenuare il grado di asimmetria 
informativa e migliorare l’accesso al credito per le imprese di piccole  e 

medie dimensioni?
Quali sono le caratteristiche  della garanzia mutualistica che la 
distinguono dalle altre forme di garanzia e che possono ridurre le 
esternalità negative migliorando il funzionamento del mercato del 
credito e favorendo un più efficiente equilibrio tra domanda e offerta?
Generalmente, le banche ricorrono al sistema delle garanzie con il 
fine ultimo di  contenere le perdite in caso di default. In particolare, il 
sistema delle garanzie può essere utilizzato per “estrarre” informazioni 
dalle imprese, migliorare la capacità di screening delle banche e quindi 
mitigare i fenomeni di adverse selection. Le garanzie prestate dai confidi, 
infatti, presentano alcune peculiarità rispetto al caso in cui esse sono 
costituite da attività proprie del debitore. Una caratteristica rilevante 
è che la garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale 
contribuiscono tutti i soci del consorzio. A questa caratteristica si possono 
associare benefici in termini di riduzione dei fenomeni di adverse 
selection. A fronte di questo ruolo nel mitigare le possibilità di selezione 
avversa, l’intervento dei consorzi può tuttavia favorire fenomeni di moral 
hazard. Un altro aspetto specifico delle garanzie dei confidi è infatti che 
esse sono collaterale “esterno”, fornito da un soggetto terzo rispetto al 
debitore e al creditore (outside collateral). 
In altri termini, ci si trova di fronte ad una sorta di assicurazione contro 
il rischio di insolvenza. I fenomeni di moral hazard connessi con il 
rilascio della garanzia da parte del confidi sono tuttavia limitati dal fatto 
che le aziende associate sono parte di un network molto interconnesso, 
questo dovuto al fatto che nella maggior parte dei casi i soci sono 
residenti inuna ristretta area geografica e  sono membri di una specifica 
associazione di categoria il che alimenta meccanismi di peer monitoring. 
I fenomeni di moral hazard possono essere mitigati anche dall’attività di 
monitoring nei confronti delle imprese garantite esercitata dagli addetti 
alla valutazione delle pratiche dei confidi. Resta del tutto acclarato che  
il più stretto legame dei confidi con il territorio agevola la raccolta di 
informazioni anche nella fase di screening. 
Nel caso di rilascio di una garanzia, il confidi svolgerebbe una parte 
rilevante della fase di screening dell’impresa rilasciando alla banca una 
sorta di “certificazione” del merito di credito. L’incentivo dei confidi 
a svolgere correttamente tale azione dipende in modo cruciale dal 
grado di assunzione di rischio da parte del confidi stesso di valutazione 
errata, infatti, i confidi, nei limiti stabiliti dagli accordi con le banche e 
a valere sul fondo di garanzia, sostengono parte dei costi connessi con 
l’insolvenza di un’impresa garantita. L’efficacia dei confidi dipende 
anche dalle loro specifiche caratteristiche. In particolare, una maggiore 
dimensione consente di sfruttare economie di scala nell’attività di 



screening e monitoring. Una più ampia dimensione, inoltre, può 
consentire una più ampia diversificazione del rischio, accrescendo la 
possibilità di garantire imprese che, per caratteristiche settoriali e di 
localizzazione, hanno performance poco correlate con quelle delle 
imprese già garantite dal fondo. Di converso, all’aumentare della 
dimensione, i confidi tenderebbero progressivamente a perdere la 
loro natura localistica e, in presenza di un numero molto elevato 
di soci, il peer monitoring risulterebbe poco efficace. Nel sistema 
economico nazionale, i confidi hanno avuto da sempre un grado 
di autonomia e di spontaneità piuttosto elevato, potendo assumere 
diverse configurazioni giuridiche: questo a differenza degli altri 
paesi  europei dove gli stessi nascono a fronte di un omogeneo 
disegno di natura pubblica, realizzato per accompagnare le PMI 
verso l’accesso al credito. Una annuale ricerca svolta da Unioncamere 
Lombardia sul mondo dei confidi lombardi mette in evidenza che 
è tuttora in corso un ampio processo di riforma, i cui effetti sono 
visibili – principalmente - nella razionalizzazione dei player attivi sul 
mercato, attraverso mirate politiche di aggregazione  e nell’intensa 
riorganizzazione interna delle strutture, sulla scia dell’evoluzione che 
ha interessato in maniera più ampia il sistema nazionale dei confidi. 
In particolare, la vera evoluzione dei confidi è stata quella di essere 
iscritti come intermediari vigilati ai sensi dell’art. 107 del TUB: ad oggi 
attivi sul mercato regionale, sono dodici i soggetti che operano come 
“confidi 107”. La rilevazione prende in considerazione i principali dati 
relativi agli operatori presenti sul mercato regionale delle garanzie, 
con riferimento al patrimonio e ai volumi di garanzie e finanziamenti 
rilasciati, nonché a una serie di variabili qualitative che consentono 
di effettuare una fotografia dei principali servizi offerti dai confidi e 
del rapporto instaurato con le banche, le istituzioni pubbliche e gli 
altri player del mercato. Tuttavia, la crisi del rapporto banca/impresa 
ha pesato, inevitabilmente, sull’attività dei confidi. L’analisi dei flussi 
di finanziamento garantiti dai confidi censiti nell’indagine regionale 
mette in luce dinamiche tendenzialmente allineate a quelle rilevate 
sul mercato del credito in generale, evidenziando una progressiva 
contrazione dei finanziamenti rilasciati alle imprese. Tale fenomeno 
è l’effetto di una duplice composizione di fattori: da un lato, il credit 
crunch come effetto di politiche bancarie restrittive e, dall’altro, un 
notevole calo sul lato della domanda di credito da parte delle imprese, 
soprattutto per ciò che concerne gli investimenti a medio e lungo 
termine. Inoltre, la crisi ha inciso pesantemente sui bilanci dei confidi 
in termini di insolverncy rate, che sono schizzati a valori a doppia cifra 
anche per effetto delle situazioni di difficolta in cui versano molte delle 
imprese che tradizionalmente facevano riferimento ai confidi. Vorrei 
fare solo un breve cenno al Confidi Province Lombarde, noto anche 
come CPL. Anche CPL nato nel 1968 con la denominazione di Confidi 
Milano è espressione del mondo confindustriale ed ha tra i suoi storici 
promotori Assimpredil Ance, Assolombarda, Camera di Commercio di 
Milano, Unione industriali grafici cartotecnici, Assistal, Confindustria 
Alto Milanese, Confindustria Monza e Brianza. Nel quadro che è stato 
ora delineato si inserisce anche CPL che è stato tra i primi ad essere 
iscritto nell’elenco speciale previsto dall’ art. 107 del Testo Unico 
Bancario e che nel recente passato ha pagato pesantemente il proprio 
appoggio ad un tessuto imprenditoriale diffuso scontando le perdite 
delle imprese entrate in difficoltà. Questa situazione è stata un vero 
e proprio shock per una struttura che in più di 40 anni di attività è 
sempre stata tra i soggetti più performanti del panorama dei consorzi 
di garanzia lombardi ed italiani. Un patrimonio di expertises sul tessuto 
imprenditoriale e di relazioni con il sistema bancario che non può e non 
deve essere disperso. La situazione di difficoltà vissuta da CPL ha colpito 
comunque anche altre realtà presenti nel nostro territorio. Questo ha 
spinto chi ancora crede nel sistema dei nostri confidi a disegnare un 
progetto di “rinascita” e di “evolouzione”.  Esiste, infatti, un piano di 
lavoro volto a ridare nuovo vigore al sistema della garanzia collettiva 
fidi e in questo rinnovato contesto sono sicuro che CPL giocherà di 
nuovo un ruolo importante per il sistema imprenditoriale locale nel suo 
complesso e speriamo anche per le aziende del nostro settore.
Ma come ha scritto William Shakespeare nel suo Enrico IV “Battuti dalle 
tempeste, stanchi come siamo, e pallidi ancora di terrore, lasciam che la 
pace ci sorrida un istante, per avventarci poscia a nuove contese sopra 
sponde lontane”.
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In questa pagina Palazzo Italia:
Cuore simbolico dell’intero spazio, 
destinato a rimanere anche nel periodo 
post-Expo come polo dell’innovazione 
tecnologica al servizio della città. Il suo 
progetto, concepito dallo Studio Nemesi 
& Partners S.r.l., insieme a Proger 
S.p.A. e BMS Progetti S.r.l. racchiude 
tre aspetti in se: emozionale, sostenibile, 
tecnologico.Quattro blocchi funzionali 
distribuiti sulla piazza centrale ospitano 
l’area espositiva, l’area eventi, l’area 
uffici e quella istituzionale. In cima 
una terrazza panoramica consente al 
visitatore di godere della spettacolare 
vista sull’area espositiva. 

General Contractor
Italiana Costruzioni Spa
Foundazioni
Gruppo Mantovani 
Facciate esterne
Italcementi Spa 
Styl-Comp Group
Strutture del tetto
Stahlbau Pichler Srl 
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Assolombarda
Foto di cantiere Expo 2015: Daniele Mascolo

Per un nuovo 
rapporto 
banca-impresa

Bancopass

Qui sotto: 
il Padiglione dell’Angola è diviso in tre piani 
più terrazzo, e si estende su una superficie 
di circa 2.000 metri quadri. 
La struttura, realizzata con materiali 
sostenibili, è molto semplice e può essere 
facilmente smontata e riutilizzata. 
L’intenzione dell’Angola è quella di creare 
un’esperienza indimenticabile invitando 
i visitatori a sperimentare lo stile 
di vita angolano, sia utilizzando la tecnologia 
e la realtà aumentata che garantendo 
esperienze tattili e fisiche attraverso 
l’interazione con i materiali naturali. 

Project Team: 
Atlantic Alliance&Muse Architeture 
Department, 
Masterplan Studio
Local Partner: 
Masterplanstudio Milano
General Contractor: 
Atlantic Alliance Consortium
Impresa realizzatrice: 
Mangiavacchi Pedercini Spa,
CILE Spa, 
Nessi Majocchi Spa

La crisi ha ridisegnato 
inesorabilmente lo scenario 
economico e sociale del 

nostro Paese. Ma non solo. 
Anche il modo di pensare e di 
vivere dell’impresa, con tutto 
ciò che ne consegue in merito 
a relazioni e comunicazione 
con gli stakeholder, ha 
necessariamente subìto un 
profondo cambiamento. Noi 
che dell’impresa ci facciamo 
interpreti e portavoce abbiamo 
di conseguenza ridisegnato la 
nostra attività di supporto e di 
consulenza.  

Un’attività che guarda a un 
dialogo partecipe, 
univoco, potente, ma non urlato, 
con gli istituti di credito. 
Con l’obbiettivo di costruire 
una relazione con la banca 
coerente e tailor made con le 
esigenze - oseremmo quasi dire 
con “il dovere” - di crescita delle 
nostre imprese; tailor made 
per dimensione, business e 
mercato di riferimento. Ci siamo 
fatti interpreti e mediatori tra 
le giustificate aspettative del 
sistema bancario e il bisogno 
degli imprenditori di avere un 
sistema del credito più funzionale 
alla propria attività. Entrando 
nel merito, molte sono le 
azioni che abbiamo dispiegato; 
a livello strategico ma anche 
operativo. Abbiamo dato vita a 
un tavolo di confronto con 25 
istituti di credito che si riunisce 
bimestralmente, vede seduti 

A destra:
il padiglione della Santa Sede ad Expo.  
Attraverso il suo Padiglione, 
che si sviluppa su un’area complessiva 
di 747 metri quadrati, la Santa Sede vuole 
offrire ai visitatori uno spazio di riflessione 
attorno alle problematiche che ancora oggi 
sono connesse all’alimentazione 
e all’accesso al cibo, mettendo in luce 
come l’operazione antropologica del nutrire 
sia al cuore dell’esperienza cristiana 
e della riflessione culturale e spirituale 
che ha generato dentro la storia. 

Progetto di Quattroassociati
General Contractor: 
Borio Mangiarotti Spa. 
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Per un nuovo 
rapporto 
banca-impresa

allo stesso consesso i vertici di 
Assolombarda e delle banche 
coinvolte, e affronta tematiche 
di più ampio respiro. Gli stimoli, 
le sollecitazioni che risultano 
da questi incontri vengono poi 
diffusi top down fino al singolo 
gestore. E il vero valore di questa 
attività di public affairs è il 
dialogo con i responsabili 
delle banche che seguono, come 
noi, il day by day del rapporto 
con le imprese.

Ci confrontiamo giornalmente 
con le nostre imprese. 
Le assistiamo e le 
accompagniamo nel dialogo con 
il sistema bancario. Cerchiamo 
di trasferire loro la cultura 
di una trasparenza limpida 
nelle comunicazioni con il 
mondo bancario come ‘corsia 
preferenziale’ per ottenere in 
tempi, per quanto possibile 
rapidi, le risorse utili alla loro 
vita e alla loro crescita. In questi 
anni abbiamo lavorato molto sul 
migliorare la relazione tra banca 
e impresa, aiutando le imprese a 
far emergere appieno il proprio 

valore, a leggere la propria 
situazione economico-finanziaria, 
a creare piani di sviluppo 
sostenibili e a presentare tutto 
questo in maniera più efficace 
alle banche. 
Chiediamo loro, insomma, di 
parlare con noi, di spiegarci 
quali sono i loro prodotti, i 
loro mercati e i loro progetti. 
Per aiutare le imprese associate 
e le banche in un dialogo più 
costruttivo, abbiamo dato vita a 
un modello che raccoglie tutte 
le informazioni indispensabili 
per la banca per conoscere al 
meglio il proprio cliente. Punto 
di forza di questo modello, 
denominato Bancopass e 
realizzato in collaborazione 
con il sistema bancario, è 
l’intellegibilità e immediatezza 
nella comprensione per il sistema 
bancario delle informazioni 
contenute nel documento, al di 
là di una necessaria riesposizione 
dei dati di bilancio. E queste 
informazioni sono tutte quelle 
necessarie al mondo della finanza 
per conoscere l’impresa, capirne 
la storia, l’evoluzione, le strategie 

di crescita. Insomma, passato, 
presente e futuro.  
Lanciato nel 2013 Bancopass 
ha già coinvolto 432 aziende 
provenienti soprattutto dal 
settore metalmeccanico (36,2%), 
terziario (23,93%), chimico 
(11,04%) e della gomma-plastica 
(6,75%). Si tratta per lo più 
di piccole (47,59%), micro 
(27,59%) e medie imprese 
(19,31%), con un fatturato da 
1 a 5 milioni di euro (37,93%), 
da 5 a 10 (25,52%) e sotto il 
milione di euro (18,62%). 
Bancopass consente alle 
imprese di presentare la propria 
storia, qualità e prospettive in 
un linguaggio omogeneo per i 
possibili finanziatori. Grazie al 
software di analisi di bilancio si 
possono elaborare previsioni di 
costi e ricavi futuri, privilegiando 
la flessibilità, modificando 
quando occorre le ipotesi di 
partenza e visualizzando il 
fatturato di break-even. 
Si possono anche svolgere 
confronti con altre aziende 
concorrenti (fino a 5) ed entrare 
automaticamente nei ranking del 

Fondo di Garanzia per le PMI. 
Oggi, infatti, nonostante la 
liquidità immessa e raccolta 
dal sistema, le banche sono 
diventate indistintamente 
più selettive nelle politiche 
d’impiego: a causa all’elevata 
incertezza sulle prospettive 
dell’attività economica; a causa 
di regolamenti più stringenti e 
all’aumento di crediti deteriorati 
(sofferenze, incagli, esposizioni 
ristrutturate o scadute). In questo 
contesto banche e imprese 
sono, dunque, chiamate a sforzi 
notevoli. Le prime non devono 
far mancare il sostegno alle 
imprese, devono continuare a 
investire nella formazione del 
proprio personale per migliorare 
la capacità di valutare le aziende, 
senza lasciare questo compito 
solo a schemi di valutazione 
standardizzati. Le seconde non 
devono ricorrere solo al capitale 
di terzi, ma mettere in campo 
anche risorse proprie perché 
una crescita sostenibile non 
può avvenire solo attraverso la 
leva del debito. Inoltre, devono 
accrescere la propria capacità 
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di autovalutarsi, di pianificare 
gli investimenti, ma soprattutto 
investire per migliorare la 
propria relazione con le banche, 
sforzandosi di rendere il dialogo 
più trasparente e continuativo. 
Infine, a completare questo 
mutevole scenario, il mondo 
della finanza di impresa si sta 
sempre più orientando, anche 
in Italia, su forme alternative 
di finanziamento, centrate 
più sull’equity che sul debito 
bancario: i fondi di investimento, 
gli altri investitori istituzionali 
nel capitale di rischio, il mercato 
dei capitali aprono anche alle 
imprese nuove prospettive di 
finanziamento, ma richiedono 
di veder ripagato il proprio 
investimento in modo adeguato. 
Questo cambiamento di rotta 
presuppone da parte dei 
nostri imprenditori un nuovo 
atteggiamento nei confronti 
dei terzi. Saper fare, ma anche 
saper comunicare. Questo è 
quello che oggi viene richiesto 
alle nostre imprese. E il nostro 
compito è quello di aiutarle 
in questo processo; aiutarle a 
cambiare seguendo i mutamenti 
del contesto economico e 
finanziario; e aiutarle a cambiare 
il paradigma culturale che ha 
caratterizzato decenni di anni 
di storia aziendale. E’ una sfida 
bella ed emozionante che siamo 
certi le nostre imprese sapranno 
affrontare con tenacia e vincere. 
E noi con loro. 

A sinistra:
a sud del Sito Espositivo, l’Open 
Air Theater, uno dei quattro punti 
cardine agli estremi del Cardo e del 
Decumano, è un grande spazio dedicato 
agli eventi all’aperto che può ospitare circa 
11.000 persone su prato e gradinate, 
in occasione di concerti, spettacoli teatrali 
e cerimonie ufficiali.
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Roberto Calugi
Dirigente Area competitività delle imprese
Camera Commercio Milano 

Foto di cantiere
Expo 2015: Daniele Mascolo

A favore delle PMI

CAM COM

Parlare delle politiche della Camera 
di Commercio di Milano per il 
finanziamento delle PMI significa 

abbracciare un sistema di iniziative e di 
progetti in continua crescita e soprattutto 
in continua evoluzione, in parallelo con la 
sempre maggiore complessità delle sfide e 
degli stimoli che provengono dall’economia. 
I dati macroeconomici evidenziano i primi 
segnali di ripresa; infatti, dal Bollettino 
Economico di gennaio pubblicato da Banca 
d’Italia il clima di fiducia delle imprese si 
è attestato al 91,6 in gennaio (dal 87,6 del 
mese precedente). Inoltre, la contrazione 
dei prestiti bancari alle imprese mostra 
un graduale allentamento (-2,4 per cento 
rispetto a dicembre), con gli spread bancari 
in graduale diminuzione (il tasso d’interesse 
sui prestiti fino ad un milione di euro si è 
attestato in novembre al 3,38, contro il 3,54 
del mese precedente). I risultati relativi alle 
imprese di costruzioni meritano particolare 
attenzione; infatti, l’alternanza dei segnali 
congiunturali ha caratterizzato anche questo 
settore. Le stime di Prometeia per il 2015 
evidenziano una fase di debole ripresa, 
caratterizzata da un aumento del numero di 
compravendite di immobili nel terzo trimestre 
2014. Inoltre, secondo rilevazioni Istat, 
l’indice che misura la fiducia delle imprese 
di costruzioni si è attestato in gennaio a 77,3 
dal precedente 73 di dicembre. Nonostante 
i primi segnali di ripresa, sono ancora 
in essere alcune criticità che espongono 
le nostre piccole e medie imprese (che 
costituiscono circa il 95% del nostro tessuto 
imprenditoriale) ad alcune debolezze nei 
confronti dei competitors internazionali, in 
primis la bassa capitalizzazione. Per favorire 

il rafforzamento della struttura finanziaria 
e lo sviluppo delle imprese la Camera di 
Commercio opera attraverso due direttive 
di intervento tra loro complementari: da 
un lato, supporta la patrimonializzazione 
aziendale;  dall’altro, promuove l’accesso delle 
imprese al capitale di debito per finanziare 
gli investimenti e l’innovazione, attraverso 
una stretta collaborazione con tutti gli attori 
del mercato finanziario, in particolare il 
sistema dei Confidi e delle banche. Inoltre, 
come noto le imprese italiane sono poco 
patrimonializzate: la quota di patrimonio 
ammonta al 41,3% del passivo, ossia oltre dieci 
punti inferiore a quella degli altri principali 
Paesi europei, ad esempio in Francia è pari 
a 56,5% e nel Regno Unito 55,5%. (Fonte: 
Relazione Annuale di Banca d’Italia, anno 
2014). La scarsa patrimonializzazione 
costituisce, quindi, una delle principali 
criticità dell’accesso al credito bancario. A tal 
fine, la Camera di Commercio ha predisposto 
il bando AgevolaCredito, che eroga 
contributi in abbattimento tassi di interesse 
su finanziamenti bancari erogati a valere su 
particolari operazioni aziendali. Il bando si 
pone il duplice obiettivo di: ridurre il costo del 
finanziamento e facilitare l’accesso al credito 
bancario tramite convenzioni ad hoc e grazie 
alla garanzia dei confidi più performanti. In 
questa ottica il bando AgevolaCredito 2013 
ha permesso l’erogazione di oltre 20 milioni 
di finanziamenti agevolati, con una leva pari 
a circa 16 volte i contributi erogati. Un’altra 
debolezza delle imprese di piccole e medie 
dimensioni è la forte dipendenza dal canale 
bancario: infatti, la quota dei debiti bancari 
delle PMI italiane è pari al 66% circa, contro 
il 37% della Francia, il 30% degli Stati Uniti, 

il 28% del Regno Unito. Tale dipendenza, 
ha amplificato i problemi di rifinanziamento 
connessi con il deterioramento dei bilanci 
degli intermediari finanziari e la continua 
contrazione dell’offerta di finanziamento, 
seppur in lieve miglioramento. Per questa 
ragione è stato messo in atto lo strumento 
finanziario dei mini-bond come canale 
alternativo al credito bancario. I mini-bond 
sono prestiti obbligazionari di importo 
limitato emessi da imprese di piccola-media 
dimensione rivolti a investitori professionali 
che prevedono vantaggi civilistici e fiscali. 
Tra i benefici del ricorso all’emissione 
di mini-bond possiamo annoverare: un 
importante miglioramento nella gestione 
finanziaria delle imprese, legato ad una 
più elevata diversificazione del debito; un 
allungamento della durata media delle fonti 
di finanziamento, con conseguente maggiore 
coerenza tra la scadenza media dell’attivo 
patrimoniale e la durata media del passivo. 
Infine, notiamo un miglioramento degli indici 
patrimoniali e finanziari con conseguente 
migliore valutazione del merito creditizio 
aziendale da parte del sistema bancario. 
In tema di mini-bond la Camera di 
Commercio si è fatta parte attiva 
nell’individuazione delle imprese potenziali 
emittenti dello strumento, tramite un’analisi 
del tessuto imprenditoriale milanese 
attraverso i dati di bilancio; inoltre, ha diffuso 
la conoscenza di questo innovativo strumento 
finanziario attraverso l’organizzazione 
di convegni ad hoc che hanno visto la 
partecipazione dei principali attori del 
mercato coinvolti nel processo di emissione. 
Infine ha favorito l’incontro tra domanda 
e offerta, attraverso incontri bilaterali tra 



A destra: Padiglione cinese. È la prima volta che la Cina 
partecipa a un’Esposizione Universale con un Padiglione self-
built, simbolo dell’impegno della seconda economia mondiale. 
Per la prima volta il Paese si impegna a mostrare e spiegare nei 
dettagli la sua politica agricola, dalla storia alle innovazioni del 
futuro. Il padiglione è stato realizzato da imprese cinesi.
Progetto di: Tsinghua University, Studio Link-Arc, LLC
Local Partner: F& Milan Ingegneria Spa
General Contractor: China Arts Construction 
and Decoration Company Ltd

A sinistra:  Padiglione degli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati  
hanno chiesto allo studio di architetti Foster + Partner un 
padiglione moderno che riflettesse il patrimonio culturale 
del paese e la sua attenzione verso lo sviluppo sostenibile. 
Foster+Partner ha stabilito che il padiglione rispettasse standard 
eccezionalmente elevati di sostenibilità e che potesse essere 
smontato per essere trasportato  e rimontato negli Emirati Arabi 
Uniti. La filosofia  che ha modellato la struttura urbanistica di 
Masdar City, il futuro polo energetico degli Emirati Arabi Uniti, 
e le sue strade lunghe e strette  e i suoi cortili ariosi, percorsi 
ombreggiati su cui si snodano le aree pedonali di una città senza 
auto, formano la base del design del Padiglione 
degli Emirati Arabi Uniti. 
Progetto di: Foster+ Partners
Local Architect: Marco Visconti Architect
General Contractor: A&A Company

investitori professionali e imprese potenziali 
emittenti di mini-bond. Altri strumenti 
attivati durante il periodo di forte stretta 
creditizia sono i Fondi di garanzia a valere 
su prestiti bancari concessi alle imprese che 
permettono di creare sinergie tra tutti gli 
attori del mercato, quali banche, Confidi e 
Enti di sviluppo territoriale. Il concetto alla 
base è la suddivisione del rischio di credito, 
che rende possibile arginare la chiusura dei 
rubinetti del credito da parte delle banche. 
A tal fine sono stati costituiti il Fondo FEI-
Federfidi e il Fondo Confiducia. Il primo 
contro-garantisce i confidi che rilasciano 
una garanzia per finanziamenti destinati a 
esigenze di liquidità o alla realizzazione di 
nuovi investimenti soprattutto a vantaggio 
delle imprese di nuova costituzione. Le 
Camere di Commercio lombarde, insieme a 
Unioncamere Lombardia, hanno sostenuto 
il progetto stanziando 5 milioni di euro pari 
ad un terzo delle risorse complessive del 
fondo di garanzia. Attualmente, attraverso tale 
Fondo sono state concesse garanzie per un 
ammontare di oltre 200 milioni di euro (di 
cui circa 40 milioni nella provincia di Milano), 
a copertura di finanziamenti di ammontare 
complessivo di oltre 435 milioni di euro (di 

A sinistra:
Il padiglione dell’Azerbaigian è composto da forme 
architettoniche moderne e semplici, realizzate attingendo 
ai materiali tradizionali del paese , ad esempio il legno 
lavorato in modo innovativo ed abbinato a materiali 
universali quali il vetro ed il metallo. Gli elementi 
architettonici, le biosfere e le pareti ondulate, sono state 
progettate per rappresentare metafore naturali culturali. 
La composizione delle sfere di vetro è composta 
da 1200 mq di vetro curvato sferico realizzati 
con 36 stampi diversi per un totale di 680 lastre 
di vetro,18 km di saldature 12600 viti. 
Project Team:
Simmetrico network( D. Zambelli , creative director)
Arassociati  ( Building Design)
General Contractor: Edillombarda Spa
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cui oltre 80 milioni nella provincia di Milano). 
Le garanzie concesse alle start up ammontano 
a oltre 16 milioni di euro a valere su 
finanziamenti pari a 27 milioni di euro (di 
cui oltre 5 milioni erogati alle imprese in 
provincia di Milano). Il fondo Confiducia, 
costituito nel 2009 ma ancora attivo, ha 
previsto l’erogazione di una co-garanzia e 
contro-garanzia nei confronti del sistema 
dei Confidi operanti sul territorio al fine di 
innalzare fino al 70% la garanzia prestata dai 
Confidi al sistema bancario. Questo fondo 
di 51 milioni di euro ha avuto l’obiettivo di 
contrastare la stretta creditizia attivando a 
livello regionale finanziamenti per circa 1 
miliardo di euro (270 milioni sulla provincia 
di Milano) concedendo garanzie a oltre 
13.000 imprese lombarde.  In ultimo, la 
Camera di Commercio mette a disposizione 
ormai da tempo gli sportelli di consulenza 
gratuiti dedicati alle imprese che vogliano 
reperire valide informazioni sull’accesso 
al credito, sull’internazionalizzazione, 
sull’innovazione e per le start up. 
Tramite questi sportelli gli imprenditori 
hanno l’opportunità di essere assistiti da 
professionisti specializzati che forniscono 
gratuitamente adeguata consulenza. Le 
Camere di Commercio sono chiamate, sempre 
di più, a svolgere un ruolo di guida, di stimolo 
e di aggregazione dei soggetti pubblici e 
privati che operano a fianco delle imprese. 
Gli esempi positivi esposti testimoniano 
come le Camere di Commercio e il sistema di 
intermediazione finanziaria possano lavorare 
insieme per costruire un clima di fiducia e 
affrontare con spirito di innovazione la sfida 
della competitività di sistema. Una sfida 
difficile proprio perché viviamo all’interno di 
un sistema in evoluzione. Il mercato globale 
impone ogni giorno una regola ferrea: stare al 
passo rapido della modernità. Rimane ancora 
molto da fare, da inventare e da sviluppare 
affinché le nostre piccole e medie imprese, 
ossatura principale del sistema Italia, possano 
far fronte alle competizioni che le vedranno 
impegnate nel corso dei prossimi anni, così da 
poter essere protagoniste sui mercati e nelle 
economie globali. Proprio in questi ambiti, le 
Camere di Commercio sono chiamate, sempre 
di più, a svolgere un ruolo di guida, di stimolo  
e di aggregazione dei soggetti pubblici e 
privati che operano a fianco delle imprese. 
E’ una sfida aperta e stimolante, è nostro il 
compito di renderla vincente.

A sinistra:
Padiglione malese. Il padiglione, che si sviluppa su 2.047 
metri quadrati, ha la forma di quattro semi della foresta 
pluviale. Il seme, un simbolo di crescita, indica l’inizio di 
un percorso, e il potenziale racchiuso in esso. Il progetto 
architettonico prevede caratteristiche green e sostenibili in 
linea con il tema della sostenibilità di Expo Milano 2015. 
La struttura esterna dei semi è costruita con il “Glulam” 
o legno lamellare, un innovativo legno strutturale 
ricavato da materiale locale sostenibile. La scelta del 
Glulam, in combinazione con la forma strutturalmente 
complessa del Padiglione della Malaysia a Expo Milano 
2015, nasce dalla volontà di mostrare le capacità 
della Malaysia sia per quanto riguarda il design che per 
l’utilizzo di materiali innovativi.risorse naturali.



Banca popolare Emilia Romagna 
Fabrizio Togni
Direttore Generale

Potrebbe tratteggiare 
brevemente la politica della 
vostra banca per il settore 

immobiliare in quest’ultimo 
periodo? “Veniamo da alcuni 
anni in cui il settore immobiliare 
in generale e quello dell’edilizia 
in particolare hanno registrato 
significative contrazioni. Oggi la 
politica di BPER nel comparto 
è estremamente selettiva, come 
del resto è selettivo il mercato, 
che solo in quest’ultima fase 
sta dando timidi segnali di 
stabilizzazione. E’ dunque 
necessaria una valutazione 
attenta delle opportunità e una 
selezione accurata delle iniziative 
da supportare. Vanno trovate 
le migliori soluzioni immobile 
per immobile: dai progetti di 
sviluppo di cantieri considerati 
meritevoli nel rapporto tra 

costi e ricavi attesi, ai progetti 
di ristrutturazione, recupero e 
miglioramento energetico. La 
valutazione si basa non solo sulla 
solvibilità della controparte, ma 
anche sulla performance che il 
finanziamento deve realizzare 
per la banca in quanto soggetto 
economico. Si può dunque 
decidere di continuare a 
finanziare (valutando il progetto, 
la controparte e le garanzie), di 
ristrutturare le posizioni esistenti 
o di non erogare ulteriore 
finanza, se la situazione non 
consente altre scelte”.
Stante la situazione del mercato, 
come state gestendo i non 
performing loans del settore? 
“Bisogna in primo luogo 
distinguere le posizioni non 
ancora in default da quelle 
passate a sofferenza. Per quanto 

riguarda le prime vengono 
effettuati monitoraggi costanti 
dei cantieri finanziati, valutando 
di volta in volta le possibili scelte. 
Per le posizioni in sofferenza le 
strategie sono molteplici: vanno 
dalla gestione in primo luogo 
stragiudiziale e quindi giudiziale, 
se necessario, delle posizioni 
in default, alla cessione di non 
performing loans con garanzia 
immobiliare, alla valutazione di 
possibili apporti a fondi misti 
e anche alla gestione proattiva 
delle posizioni immobiliari di 
particolare rilievo. Nell’ambito 
del piano industriale 2015-2017, 
appena approvato, l’evoluzione 
del modello di gestione delle 
sofferenze prevede la creazione 
di un’apposita business unit: 
questa struttura ha lo scopo di 
ottimizzare metodologie, flussi 

banca

Una politica d’azienda
informativi e competenze dei vari 
team, per rendere più efficace 
l’attività di recupero”.
Quali sono quindi gli elementi 
oggettivi di un non performing 
loan che sono oggetto della vostra 
valutazione? “Premesso che in 
ambito immobiliare ogni caso è 
un caso a sé, gli elementi oggettivi 
si basano sostanzialmente su 
due categorie: il finanziamento 
originario e la garanzia 
sottostante. 
Quanto al primo aspetto, vanno 
considerati condizioni, termini e 
capacità di rimborso del debitore 
o dei suoi garanti sia all’atto di 
erogazione del finanziamento, sia 
quando il finanziamento è passato 
a sofferenza. E occorre valutare, 
inoltre, eventuali variazioni 
della capacità di reddito del 
debitore. Con riferimento 

In queste due pagine da sinistra a destra 
i padiglioni di: Vietnam, Stati Uniti, 
Francia, Spagna.
_Il padiglione del Vietnam sottolinea come 
l’acqua sia l’elemento più importante 
al mondo per il nutrimento e la vita 
di tutti gli esseri viventi, che soffre 
a causa di inquinamento, sprechi e 
sovrasfruttamento. Progetto di: Vo Trong 
Nghia Architects
General Contractor: Proger Spa
_Il padiglione degli Stati Uniti è 
progettato dal premiato architetto James 
Biber, e rende  omaggio alla ricca storia 
agricola dell’America con una struttura 
aperta delimitata da una grande zona 
agricola verticale da cui si otterrà 

un raccolto tutti i giorni. L’edificio, 
completamente sostenibile, dispone di 
una passerella in legno recuperato che 
proviene dal lungomare di Coney Island, 
di un’imponente video-installazione, di 
aree espositive interattive, di una terrazza 
panoramica, di spazi per VIP e per la 
vendita al dettaglio. 
Progetto di: Biber Architect
Local Partner: Genius Loci
General Contractor: Nussli Italia Srl
_Il padiglione della Francia. 
Progetto di: XTU Architects, 
ALN Atelien Architecture
General Contractor: CMC Coop. 
muratori e cementisti di Ravenna
_Il padiglione della Spagna che si 

sviluppa su un lotto di  di 2533 metri 
quadri, disegnato dallo studio B720 
Arquitectos guidato da Fermín Vázquez, 
è aperto, accogliente, invitante. Spazi 
esterni e interni si compenetrano, con una 
prevalenza di zone all’aria aperta in cui 
ci si può rilassare tra il patio degli aranci 
(albero simbolo dell’identità iberica) 
il chiringuito e l’auditorium.
L’idea della convivenza tra tradizione e 
innovazione prende corpo in due grandi 
caseggiati affiancati parallelamente, uno 
composto di strutture in legno e l’altro 
in acciaio, ognuno dei quali contiene 
prodotti, spazi espositivi e materiali 
illustrativi a tema. 
General Constructor: Empty Srl



all’asset posto a garanzia gli 
elementi da considerare sono il 
valore corrente dell’immobile, 
il suo utilizzo attuale o 
potenziale e la realizzabilità di 
un’eventuale vendita all’asta, 
tenendo conto che vi possano 
essere più aste successive, con 
riduzioni del prezzo base”. 
Quale tipo di risoluzione 
preferite adottare in genere: 
giudiziale, stragiudiziale..? 
“Il primo tentativo è sempre 
orientato alla ricerca di una 
soluzione consensuale con il 
debitore o con i garanti. Solo 
se questo approccio è senza 
esito si deve necessariamente 
procedere su due strade, prima 
stragiudiziale e poi giudiziale. 
La soluzione stragiudiziale, 
meno onerosa e più rapida, 
è senz’altro preferibile e più 

frequentemente adottata per le 
posizioni di importo contenuto, 
mentre per quelle più rilevanti 
spesso la via giudiziale diventa 
necessaria. A volte, però, le due 
strade procedono in parallelo. 
Ci sono poi alcune posizioni 
specifiche, solitamente di pregio 
e di grandi dimensioni, di cui si 
occupa una società del Gruppo, 
‘Italia Valorizzazioni Immobiliari’, 
che ha sede a Milano. In questi 
casi è richiesto un intervento 
proattivo nella gestione, che 
affronta anche aspetti di carattere 
tecnico-industriale: lo scopo 
è valorizzazione pienamente 
l’immobile a garanzia, o almeno 
evitare una sua perdita di valore, 
specie per quanto riguarda grandi 
cantieri e complessi immobiliari 
da terminare o da mettere in 
sicurezza”.
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In questa doppia: 
la struttura del padiglione ungherese:
il padiglione, il cui progetto selezionato tramite un 
concorso pubblico è a opera degli architetti Attila Ertsey, 
Ágnes Herczeg, Sándor Sárkány, 
si sviluppa su tre piani e si estende 
su un lotto complessivo di 1910 metri quadri. 
Le forme e i materiali riprendono aspetti tipici del 
paesaggio ungherese 
(come i granai, i silos di campagna e le stalle)  e sono 
concepiti secondo i principi dell’architettura organica, 
sviluppatasi a metà del Novecento e basata sulle 
tradizioni locali, sulla comprensione 
delle leggi della natura, sull’esaltazione del rapporto tra 
l’uomo e l’universo. 
La zona centrale del Padiglione è ispirata all’Arca di 
Noè, simbolo di salvezza 
degli esseri viventi, mentre le due estremità laterali 
richiamano i tamburi sciamanici. 
Local Architect: SIA Ingegneria e Architettura Milano Srl
Construction Team:
BHA KFT strutture in acciaio
Vitali Spa Fondazioni
Redaelli costruzioni Spa Cladding



Edoardo De Albertis
Gruppo di lavoro Assimpredil Ance

ipotesi

Una direzione per i nostri sforzi

In questa pagina:
Sofferenze bancarie nel settore 
delle costruzioni
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È un dato acclarato che dall’inizio della 
crisi gli istituti di Credito hanno ridotto 
drasticamente la loro esposizione nei 

confronti delle imprese del settore delle co-
struzioni, tuttavia è necessario evidenziare che 
i risultati economici degli ultimi anni hanno 
indotto a una nuova politica di credito verso 
il settore e cercare di individuare quale possa 
essere un’azione riparatrice di questa situazio-
ne di fatto.
Gli istituti di Credito sono soggetti economici 
razionali che hanno per missione la 
massimizzazione dei profitti e la limitazione 
delle perdite. Le limitate risorse a disposizione 

vengono quindi destinate a chi è meritevole 
di credito, verso quindi i soggetti capaci 
di produrre profitto e di rimborsare di 
conseguenza il debito.Se osserviamo i due 
player principali del nostro settore vediamo 
dal lato dell’offerta le imprese e dal lato della 
domanda le famiglie acquirenti. Si apre subito 
il primo interrogativo economico, ovvero 
se il rilancio del settore debba partire da 
sussidi e finanziamenti alle imprese o se sia 
meglio indirizzare le risorse a disposizione per 
stimolare la domanda?
I dati dimostrano come il profilo di 
rischio delle famiglie sia sensibilmente 

inferiore rispetto a quello delle imprese. La 
situazione delle aziende del settore è di tale 
difficoltà che spesso il nuovo credito viene 
semplicemente impiegato per coprire passività 
precedenti e non per nuovi investimenti. E’ 
quindi solo da uno stimolo alla domanda 
che si può ripartire! Se si riscopre un forte 
interesse verso il nostro prodotto, come logica 
conseguenza saremmo senz’altro considerati 
un soggetto più affidabile da parte dei nostri 
stakeholder finanziari.
Negli studi abbiamo visto in un’immagine 
come esistano 32 mld di sofferenza su 162 
mld di impegni per le imprese di costruzioni 

A destra:
Rapporto sofferenze/impieghi su mutui 
casa per famiglie



ed in un’altra immagine il rapporto tra 
le sofferenze e gli impieghi del settore 
produttivo. Lo stato di sofferenza delle 
imprese è notevolmente aumentato negli 
ultimi anni; se confrontato con altri paesi: i 
fallimenti sono aumentati in Italia più che 
altrove. dal 2009 al 2013 (+ 43,9%).
Se invece prestiamo attenzione 
all’indebitamento delle famiglie il profilo di 
rischio è ben diverso e la sensazione è che 
qui vadano rilanciati gli sforzi del settoreIl 
tasso dei mutui non pagati all’inizio del 2014 
era del 6% mentre prima della Grande Crisi 
differiva veramente di poco. Nel grafico 
possiamo altresì notare come le sofferenze 
delle famiglie rappresentino, in ogni 
periodo considerato, circa un quinto delle 
sofferenze totali. Le famiglie rappresentano 
oggi dal punto di vista creditizio un soggetto 
più virtuoso rispetto alle imprese. Va da se 
quindi che un’azione di sostegno del credito 
a favore delle famiglie ci riporterebbe dei 
vantaggi e riattiverebbe un circolo virtuoso 
all’interno del settore. Ma per concentrarsi al 

sostegno sulla domanda è utile guardare chi 
è più avanti di noi e studiare best practice di 
successo. 
Una di queste è il ”Help to Buy”. La proposta 
del ministro Britannico George Osborne al 
problema edilizio riguarda un dettagliato 
programma per favorire l’investimento nel 
mattone aiutando con una forte iniezione 
di liquidità i cittadini Inglesi. La proposta è 
attiva già dal I aprile 2013 e prende il nome di 
Equity Loan. Sotto tale programma a fronte 
di un deposito del 5% del prezzo della casa il 
governo si impegna ad erogare un ulteriore 
20% sotto forma di prestito libero dagli 
interessi per i primi 5 anni. Le restrizioni 
imposte dal piano, in questo caso, impongono 
che la casa sia di nuova costruzione, che non 
superi le 600.000 sterline di valore, e che il 
soggetto abbia un buon passato del punto di 
vista del credito. 
Lo schema che ne deriva è il seguente: 
iscrizione da parte delle imprese di 
costruzioni al programma; individuazione da 
parte dell’acquirente dell’unità immobiliare 

desiderata; da 1 a 3 mesi di prenotazione 
dell’alloggio per verificare la sostenibilità 
finanziaria dell’acquisto; reperimento 
da parte dell’acquirente di un mutuo da 
primario Istituto di Credito; la somma di 
risorse proprie e di mutuo non deve essere 
inferiore all’80% del prezzo di vendita 
dell’appartamento; il prezzo dell’alloggio 
non deve superare le £600.000; l’ Agenzia 
Governativa eroga un finanziamento (equity 
loan) massimo pari al restante 20% del 
prezzo; l’ equity loan deve essere rimborsato 
dopo 25 anni o prima in caso di vendita 
dell’alloggio oggetto del programma; in 
caso di vendita dell’alloggio l’acquirente 
deve anticipatamente rimborsare una % dei 
proventi della vendita pari alla % di equity 
loan inizialmente ottenuto (equity loan 20% 
=> rimborso pari al 20% del prezzo di vendita 
dell’alloggio).
L’equity loan è a interessi 0 per i primi 5 
anni, dal 6°anno è prevista una commissione 
pari all’1,75% del valore del finanziamento 
incrementata annualmente sulla base del 
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tasso di inflazione dei prezzi al consumo + 1.
In una fase di mercato espansiva il valore 
dell’alloggio aumenta: se l’acquirente vuole 
vendere anticipatamente, ed ha inizialmente 
ottenuto un equity loan pari al 20% del valore 
dell’alloggio, restituisce il 20% del nuovo 
prezzo di vendita realizzato. Lo stato in questo 
caso ci guadagna. In una fase di mercato 
depressiva accade l’opposto, si vende a meno; 
lo stato ci perde. Con questa formula, c’è 
una automatica coincidenza dell’interesse 
personale con quello pubblico, vendendo al 
meglio entrambi traggono un vantaggio.
Un’ altra forma di sostegno interessante alla 
domanda è il Rent To Buy., ovvero l’affitto 
con riscatto. I vantaggi per l’acquirente sono 
evidenti: immediato uso dell’immobile, 
maggiore possibilità di ottenere un 
finanziamento per perfezionare l’acquisto 
(LTV più basso), maggior tempo per vendere 
il proprio immobile.

I rischi per acquirente sono: 
_ default del venditore, ovvero la possibilità 

che il venditore cada, nel periodo di 
locazione, in uno stato di insolvenza che possa 
quindi poi pregiudicare irrimediabilmente 
la possibilità di acquistare l’immobile;_ gli 
aspetti fiscali (per la legge fiscale italiana 
questo tipo di contratto è equiparato ad 
una vendita vera e propria e quindi sconta 
da subito la stessa tassazione di un atto di 
compravendita). Nel caso di contratto che 
vincoli alla conclusione della compravendita 
le parti, l’effetto traslativo, infatti, è differito 
nel tempo al solo scopo di garanzia, ma deve 
ritenersi voluto da entrambi i contraenti già 
al momento in cui la pattuizione è conclusa. 
Per questo l’acquirente deve pagare l’Iva 
sull’intero valore dell’appartamento al 
momento della sottoscrizione del contratto di 
locazione a termine; 
_ l’obbligo di acquistare l’immobile anche in 
caso di successiva perdita di interesse.
Anche il venditore può confidare in aspetti 
favorevoli: possibilità di non lasciare 
l’immobile inutilizzato; la possibilità di 
incassare immediatamente dei corrispettivi 

(anche a copertura del mutuo contratto 
dall’impresa per lo sviluppo); la possibilità 
di porre i costi di gestione dell’immobile 
e le imposte sulle casa a carico 
del conduttore / acquirente.
Gli svantaggi per il venditore sono: 
possibili contestazioni in merito alla esatta 
qualificazione del contratto in ipotesi di 
inadempimento del conduttore e che lo stesso 
possa essere assoggettato alla disciplina dei 
contratti di locazione, con ogni conseguenza 
di legge in particolare rispetto ai tempi per 
riottenere la disponibilità dell’immobile; 
il differimento nel tempo dell’incasso 
del corrispettivo (con conseguenze sulla 
redditività dell’operazione)
Vorrei concludere sottolineando come 
l’attuale confusione della politica fiscale 
sulla casa penalizzi moltissimo la domanda: 
l’incertezza frena fortemente gli investimenti. 
In un momento storico in cui la casa è ormai 
considerata alla stregua di un bancomat, a 
parità di gettito, la nostra speranza è che 
almeno ci possano essere regole chiare.
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