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Ringraziamenti 

Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. 

Prima di cominciare il mio intervento desidero fare alcuni ringraziamenti.  

Anzitutto ai relatori, tutti autorevoli, va un ringraziamento particolare per la loro partecipazione 

poiché come sanno gli addetti ai lavori in questo periodo le Banche discutono al loro interno a 

livello centrale dei loro budget… 

Ai nostri ospiti intervenuti: imprenditori, professionisti e giornalisti… 

Ai miei colleghi del direttivo di Piccola Industria (Bruno Scuotto, VP nazionale, Renato Abate, 

Presidente di AV, Paolo Bencivenga, Presidente di NA, Roberto Magliulo, Presid. di SA, Carlo 

Varricchio, Presidente di BN ed al Raggruppamento dei Servizi innovativi e tecnologici con il quale 

continua solida ed efficace una fattiva collaborazione (Presidente D’Angelo ed in particolare Ivo, 

Fabrizio e Alessandro che hanno più strettamente contribuito alla realizzazione di questo 

incontro). 

Al Direttore di Confindustria Campania Giuseppe Cannistrà ed alla infaticabile  Daniela Paonessa. 

Un particolare ringraziamento va al nostro “nuovissimo” presidente nazionale Alberto Baban che 

insieme al Direttore di Piccola Industria Luigi Paparoni ha accettato il nostro invito a pochi giorni 

dalla sua elezione.  

Consentitemi anche di approfittare per rivolgere un saluto ed un affettuoso ringraziamento al 

past President Vincenzo Boccia che ha guidato brillantemente Piccola Industria Nazionale 

lasciando ad Alberto una difficile eredità ma che sono sicurissimo egli saprà cogliere come una 

sfida a fare ancora di più. 

 

Premessa 

Piccola industria ha voluto questo incontro oggi nell’esercizio della sua delega sul tema di credito 

perché di credito non si parla mai abbastanza, perché il tema del credito e della finanza sono 

elementi indispensabili per le nostre imprese, per la loro sopravvivenza, per la loro crescita.  

E allora oggi Piccola Industria vuole svolgere appieno il suo compito di rappresentare con forza le 

istanze che vengono dalle nostre imprese che non intendono, sia chiaro, piangersi addosso ma 

bensì partire da una sano confronto su alcune proposte operative in grado di aprire una 

prospettiva di  uscita dall’attuale scenario. 
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Scenario 

I dati Banca d'Italia appena presentati ci confermano una situazione ancora difficile e ben lontana 

dal poter parlare di ripresa del credito e lo scenario istituzionale e macroeconomico continua ad 

essere molto preoccupante... 

Siamo nel pieno di una "tempesta perfetta” 

Al settimo anno di una crisi iniziata nel 2007 con lo scoppio della bolla dei subprime, l’Italia sta 

sperimentando una caduta del PIL che trova i suoi precedenti solo nelle due guerre mondiali del 

‘900. 

Oggi, nella casa delle imprese, vogliamo attivare un indispensabile confronto con alcune delle 

istituzioni finanziarie presenti sul territorio, per comprendere sia dove sta andando il credito (e i 

dati presentati dal Dott. Boccuzzi ci confermano che la situazione resta difficile ma anche che 

riattivare il circuito del credito è fondamentale per far ripartire l’economia)sia  quali reali 

opportunità possono esistere per le imprese. 

Penso, in tal senso, ai nuovi strumenti di debito, in primis i minibond, su cui si sta concentrando 

una grande attenzione come leva per riequilibrare la struttura finanziaria delle nostre imprese.  

Su questi temi, inoltre, vogliamo confrontarci  con chi ha la responsabilità operativa 

dell’attuazione dell’indirizzo politico in tema di sviluppo economico nella massima istituzione 

pubblica locale, la Regione, che, in quanto principale soggetto di programmazione e gestione delle 
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risorse sia europee (FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionle ed FSE – Fondo Sociale Europeo) 

che nazionali (FSC – Fondo Sviluppo e Coesione), gioca un ruolo centrale nello sviluppo economico 

del nostro territorio.  

In primis, credo che si debba ribadire ancora una volta la posizione della nostra associazione:  

le imprese vanno messe al centro del dibattito! 

Questo, infatti, è necessario per non farci travolgere e uscire dalla tempesta perfetta in cui ancora 

ci troviamo, in quanto sono le imprese che hanno creato, creano e continueranno nel futuro a 

creare la ricchezza di questo Paese. 

Dunque cosa fare? 

 

Partiamo prima dalle evidenze. La crisi sta generando un “New Normal”, come dice Paul Krugman, 

che rende non più sostenibili le contraddizioni del sistema Italia. E su questo anche noi, come 

imprenditori, dobbiamo fare autocritica... 

Le imprese, lo abbiamo detto più volte, devono fare un salto di qualità, anzitutto culturale. Le 

problematiche strutturali le conosciamo tutti: 

o Struttura finanziaria sbilanciata e sottocapitalizzazione delle imprese 

o Dimensione troppo limitata delle PMI 

o Gestione troppo residuale dell’area Amministrazione – Finanza – Controllo rivelatasi critica 

nella crisi 

o Eccessiva proiezione su mercati tradizionali e nazionali 
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o Troppa R&S informale, povera e basata sull’inventiva 

o Eccessiva dipendenza dal credito bancario 

Di questi problemi siamo sicuramente stati quanto meno parte attiva. Ma a questi si aggiungono 

la 

o Troppa burocratizzazione dei processi bancari schiacciati sul rating che si è rivelato pro-ciclico 

e non in grado di cogliere la realtà sistemica dell’economia italiana e le reali dinamiche 

d’impresa 

o Scarsa capacità del settore pubblico di offrire risposte adeguate 

 

In tal senso, come dicevo prima, siamo in parte anche complici, oltre per non aver veramente 

capito che la sottocapitalizzazione era un potenziale boomerang anche per: 

 una scarsa cultura d'impresa,  

 per avere troppo spesso concepito l’area amministrazione finanza e controllo come una 

funzione residuale e non strategica, come invece si è rivelata in questi anni, soprattutto 

quando l’impresa è andata in crisi,  

 per una scarsa apertura a competenze esterne e al merito da parte di aziende troppo 

familiari,  

 per la poca trasparenza nel rapporto banca impresa (elementi tutti indispensabili anche come 

necessità delle PMI di farsi trovare "in regola" da potenziali investitori esterni). 

Ma è solo nostra la responsabilità? 

La rilevante sottocapitalizzazione, infatti, è stata resa possibile da un sistema, anche di norme 

societarie, fiscali e del lavoro, che non premia né la capitalizzazione né la crescita , se non 

addirittura la disincentiva in maniera chiara, tanto da portare ad un diffuso nanismo 

imprenditoriale.  

A questo, poi si è aggiunta la scarsa diversificazione delle fonti di finanziamento che ha portato 

all’assoluta dipendenza dal credito bancario. Ciò nella tempesta perfetta che sta travolgendo il 

mercato immobiliare e, con questo, l’idea dell’impresa povera e dell’imprenditore ricco (di 

garanzie), si è rivelato un grandissimo limite. 

In tal senso, è necessario capire se la prospettiva di parziale debancarizzazione del credito alle 

imprese offerta dai nuovi strumenti come i minibond, possa essere utile anche in questa 

prospettiva e riesca a conciliarsi con il  complesso delle normative fiscali, societarie e del lavoro 

che si stanno rinnovando. 
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Non a caso oggi sembra, e su questo mi farà piacere sentire cosa ne pensano i nostri ospiti del 

mondo bancario, che ci troviamo in una situazione paradossale. Le banche hanno la liquidità per 

supportare le imprese. Gli effetti della crisi sia sui bilanci delle banche, appesantiti da quasi il 15% 

di crediti deteriorati (di cui i 2/3 delle imprese) su circa 2 miliardi di impieghi, sia sul rischio di 

credito (e quindi di futuri altri crediti deteriorati) impone quella reticenza al credito che genera 

una previsione “autoverificante”:  
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le imprese private delle risorse finanziare a causa di un possibile rischio di default vanno 

effettivamente in default! 

Ma se, per le medie aziende, la prospettiva dei nuovi strumenti finanziari può rappresentare una 

valida alternativa alla riduzione della leva bancaria, cosa proponiamo al vastissimo tessuto delle 

piccole imprese che costituiscono l’asse portante della nostra economia? 
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Il nodo strutturale, infatti, è dato dalla incapacità delle piccole imprese non delle micro, 

soprattutto di quelle della fascia tra i 2 ed i 5 milioni di fatturato, di essere attrattive per l’offerta 

di credito, a causa di una maggiore rischiosità percepita e di strumenti di analisi automatizzati. 

Questo nodo, secondo noi, può essere sciolto solo attraverso un supporto pubblico e di sistema.  

Cogliamo con favore a questo proposito l’approvazione al Senato l’emendamento sul “sistema 

nazionale di Garanzia” che va proprio in questa direzione attraverso 3 fondi che godono della 

garanzia dello Stato. 

Ci auguriamo che nel passaggio alla Camera il provvedimento non sia modificato o depotenziato 

nella misura finanziaria.  

Su questo, le garanzie di portafoglio che la Regione Campania vuole dispiegare sono sicuramente 

un primo passo importante, così come accogliamo con favore l’avvio, con Sviluppo Campania, di 

quella che, nei fatti, potrà divenire la futura finanziaria regionale, da tempo auspicata da 

Confindustria Campania. 

In questo auspichiamo che nel prossimo futuro verrà rafforzato non solo il sistema delle garanzie 

dirette ma anche di quelle indirette, tramite il sistema dei confidi, per il quale è indispensabile 

dare un deciso stimolo al superamento del nanismo attraverso il consolidamento dimensionale, al 

fine di divenire un efficace strumento di supporto alle imprese.  

In questo senso, diventa naturale la prospettiva della qualificazione dei Confidi come soggetti 

vigilati da Banca d’Italia. 



.Finanza per lo sviluppo 

Piccola Industria  10 
 

Dic. 
2013 

 

La proposta 

In tal senso, coerentemente alla linea espressa in precedenza di rimettere le imprese al centro, 

ritengo che sia indispensabile non dimenticare, soprattutto mentre altri paesi come ad esempio il 

Regno Unito e la Svizzera stanno facendo grandi investimenti per ricreare un tessuto di imprese 

produttive, che il nostro è ancora il secondo paese manifatturiero d’Europa e che il terziario, 

senza manifattura è destinato a diventare in breve tempo poca cosa.  

 

In quest’ottica, i tre pilastri da cui ripartire sono sicuramente: 

1. La crescita dimensionale, che è indispensabile per competere sugli attuali mercati globali. In 

tal senso, in un momento in cui si dà una grande enfasi agli start up - e ciò è giusto laddove 

questi siano innovativi e possono fertilizzare il tessuto imprenditoriale preesistente (come 

immagino tra poco ci dirà Amedeo Giurazza), bisogna dire con forza che le microimprese se 

rimangono tali non sono la soluzione ma parte del problema. 100 imprese da € 100.000 

possono essere una risposta ad un problema occupazionale, e forse neanche di lungo 

termine, ma non possono incidere sulla competitività e generare le ricadute positive sulle 

dinamiche di sviluppo come quelle delle imprese dai € 10 milioni in su; 
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2. L’innovazione, soprattutto quella formale legata a percorsi continui di Ricerca & Sviluppo che 

può catalizzare la nostra indubbia creatività dandogli la forza di andare oltre gli exploit 

episodici; 

3. L’internazionalizzazione, unica strada per guadagnare mercato e non rassegnarsi a ritornare, 

se tutto va bene, ai livelli del 2007 tra 10 anni 

È chiaro come questi tre elementi siano strettamente legati tra loro e bisogna anche affrontare 

dei nodi strutturali rispetto ai quali non è sufficiente un comportamento positivo delle imprese 

ma è necessario un intervento di sistema, anche di natura pubblica.  

 

Cosa vorremo quindi, o meglio, cosa vogliamo. 

VOGLIAMO misure finanziarie, fiscali e sul mercato del lavoro che incentivino la crescita 

dimensionale e l’aggregazione delle PMI. 

VOGLIAMO avere strumenti efficaci per poterci internazionalizzare, avendo degli strumenti 

semplici per i servizi organizzativi necessari ai processi di internazionalizzazione. 

 

VOGLIAMO avere strumenti di supporto alla R&S certi, continui, tempestivi e che lavorino in 

logica premiale anche sulla valutazione ex post e non solo su quella ex ante.  
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VOGLIAMO che si apra il mercato dei titoli di debito anche per le imprese di dimensioni minori e 

per le piccole emissioni attraverso facilities che abbassano i costi dell’emissione (che possono 

arrivare anche ad incidere per circa 30-50 punti base sul tasso). 

 

VOGLIAMO che si prenda coscienza che la burocratizzazione del processo di definizione del 

merito di credito, solo completata da Basilea 2, sta producendo un gioco che rischia di vederci 

tutti perdenti. Troppo spesso si ha l’impressione che il rating costituisca un comodo alibi per chi, 

chiamato a valutare un’impresa, non riesce pienamente a capire i fondamentali del business, la 

qualità (in termini di attrattività, solidità e credibilità) dei loro progetti di sviluppo. 

Il rating basato sul bilancio e sulla gestione andamentale si è rivelato troppo pro-ciclico in quanto 

non consente di comprendere i cambiamenti, i nuovi progetti e le iniziative che le imprese 

vogliono porre in essere per uscire dallo scenario depressivo in cui si trovano. C’è l’impressione 

che troppo proiettati a guardare il passato delle imprese gli istituti di credito si trovino nella 

condizione di un automobilista che guida basandosi sullo specchietto retrovisore …  

I risultati sui crediti deteriorati e sul credit crunch che abbiamo visto poc’anzi sembrano 

confermare questa impressione. 

Abbiamo tutti bisogno, banche ed imprese, che al rating si affianchino le vecchie logiche del 

credito industriale con analisti posti sul territorio in grado di conoscere la realtà sistemica delle 

imprese, fondamentali del business, filiere di fornitura, clienti. Bisogna che le banche dispieghino 

e se non li hanno più, formino, analisti di credito industriale in grado di assumere decisioni 
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ponderate non solo basate sui sistemi automatizzati di rating. Come recentemente ha detto l’Ing. 

De Angelis di BNL alle giornate “credito al credito” dell’ABI “abbiamo bisogno di meno bancari e 

più banchieri”. 

Contemporaneamente, si deve lavorare per trovare nuove soluzioni, anche con servizi ad hoc, per 

anticipare e gestire diversamente le crisi d’impresa.  

Come Confindustria Campania aveva prontamente evidenziato già a luglio 2012, infatti, il 

concordato preventivo sta diventando uno strumento di concorrenza sleale e di disincentivo ai 

comportamenti virtuosi di chi «tiene duro». Vedere concorrenti che “sdebitati” attraverso 

concordati con percentuali di soddisfacimento minime riprendono ad operare tranquillamente sul 

mercato non è proprio il massimo. 

VOGLIAMO ultimo ma non per ultimo un settore pubblico che ci metta in condizione di 

competere riducendo il suo peso sull’assorbimento di risorse, che oggi è ben oltre il 50% del PIL, 

che trovi la forza di tagliare i suoi costi che oggi sono ben oltre i 700 miliardi al netto degli 

interessi e di avere performance almeno allineate alla media UE. 

 

Tenuto conto delle ingenti risorse disponibili da parte della Regione Campania e dei gap di 

performance, o meglio delle aree di miglioramento possibili rispetto all’uso degli ultimi 15 anni di 

utilizzo dei fondi europei e nazionali, CHIEDIAMO alla Regione lo sviluppo di sistemi di supporto 

efficaci per le imprese del territorio o che in questo si vogliono insediare. Ovvero l’utilizzo delle 

risorse europee (FESR e FSE) e di quelle nazionali (FSC) in modo da: 
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• esaltare le molte virtù della nostra area territoriale anche limitando gli effetti deteriori per le 

imprese che fanno dell’area campana la propria principale e spesso unica localizzazione 

produttiva; 

• supportare percorsi di sviluppo volti a rendere glocal, ovvero locali ma anche globali, le nostre 

imprese con un focus primario sulle PMI. 

 

Già a partire dai residui della programmazione 2007/2013 ma ancor di più su quella 2014/2020, 

auspichiamo di essere parte maggiormente attiva e ascoltata nei tavoli di partenariato per 

costruire insieme alla Regione risultati diversi partendo dal cambio delle logiche di supporto allo 

sviluppo delle imprese. 
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CHIEDIAMO, infatti, di riformare profondamente le logiche di gestione dei supporti alle imprese 

limitando gli effetti distorsivi degli aiuti a fondo perduto ma alimentando una cultura finanziaria 

moderna anche per operare un passaggio dall’intermediazione pubblica alla regolazione 

pubblica.  

In tal senso, appare possibile agire utilizzando i capitali destinati agli aiuti alle imprese per il 

finanziamento di fondi e strumenti che agiscono in logica finanziaria e di mercato erogando 

prevalentemente finanziamenti, a tasso agevolato, acquistando titoli di credito, prestando 

garanzie e intervenendo nel capitale di rischio delle imprese, anche al fine di favorirne 

l’aggregazione. Ciò creando i presupposti per un supporto continuativo alle imprese slegata dalla 

logica perversa dei bandi. Questi infatti creano effetti di “blocco” piuttosto che di addizionalità 

degli investimenti spiazzando costantemente l’iniziativa privata che si ferma in attesa della loro 

uscita sempre più rarefatta e dei tempi di risposta sempre meno certi. 

 

CHIEDIAMO che Sviluppo Campania, riprendendo alcuni temi accennati in precedenza e 
sintetizzati precedenti documenti di questa associazione, agisca con strumenti ad hoc 

 sul supporto del rafforzamento del sistema delle garanzie anche in sinergia con il sistema 
“garanzie Italia” 

 sul supporto all’approvvigionamento alternativo di capitali di debito con particolare 
riferimento alla creazione di un fondo per agevolare il collocamento di mini bond e cambiali 
finanziarie; 

 supporto al finanziamento dei programmi di sviluppo imprenditoriale con la creazione di un 
fondo rotativo apposito che, in convenzione con una pluralità di istituti, e replicando su vasta 
scala la positiva esperienza di JEREMIE conceda cofinanziamenti a tasso zero per: 
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o sviluppo aziendale;  

o crescita dimensionale per vie esterne; 

o trasferimento della proprietà d’impresa; 
o sviluppo organizzativo, commerciale e tecnologico. 

 supporto all’espansione delle imprese consolidate, alla fertilizzazione imprenditoriale e agli 
start up attraverso il coinvestimento in fondi di private equity e di seed & venture capital. Al 
fine di facilitare gli interventi una significativa innovazione potrebbe essere possibile con 
l’intervento diretto del POR per il cofinanziamento di servizi di consulenza attraverso voucher. 

 

CHIEDIAMO infine che sul tema dei titoli di debito, su cui discuteremo oggi, vengano dispiegati 

strumenti di affiancamento sottoforma di voucher di servizio che possano abbassare i costi di 

quelle attività collaterali come sviluppo del piano industriale, prima certificazione del bilancio, 

ottenimento del rating, consulenze legali e fiscali ad hoc, organizzazione della provvista e 

collocamento ecc. Il costo di queste, infatti, costituisce una barriera di costo rilevante soprattutto 

per le piccole emissioni. 
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Chiudo, quindi, combinando due aforismi non miei: 

 “Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia” (Albert 

Einstein) e  

 “Qualsiasi idiota può superare una crisi; è il quotidiano che ti logora” (Anton Cechov) 

Visto che il nostro quotidiano di oggi è la crisi e questa ci sta logorando quello che vorremmo oggi 

sono risposte alle molte proposte che abbiamo fatto che possono contribuire a cambiare il nostro 

quotidiano.  

Iniziamo, quindi, dal confronto con i nostri ospiti. 

 


