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Servono grandi opere per rilanciare l’Italia 
l drammatico momento storico che 
stiamo vivendo impone - a tutti gli 

attori della politica, del mondo sociale, 
dell’intera economia - un forte e 
risolutivo senso di responsabilità, che 
deve tradursi in atti esigibili, concreti e 
duraturi nel tempo. Il rilancio del Paese 
passa anche attraverso una visione di 
come potrà configurarsi il futuro a 
breve, medio e lungo termine. Gli 
investimenti in infrastrutture di lungo 
periodo, nell’alveo del cosiddetto 
“Sistema Italia”, sono certamente un 

volano di spinta se visti nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile dove i comuni 
possono essere soggetti principali 
liberando, nel contempo, i sindaci da 
molte e inutili norme e leggi che 
impediscono loro di attivarsi. La realtà 
territoriale, se ben amministrata e 
guidata, offre opportunità di sviluppo 
locale. Il potenziamento del trasporto 
ferroviario delle merci porterebbe 
importanti risultati ai fini della 
riduzione delle emissioni nocive 
nell’aria restituendo al Paese quella 

mobilità autostradale tanto sospirata. 
Abbiamo bisogno di portare a termine 
l’ammodernamento della rete idrica. 
L’acqua, come noto, è considerata una 
reale fonte di ricchezza e l’Italia è uno 
dei pochi Paesi al mondo che ne 
possiede molta. Il complesso di queste 
opere, in parte già cantierate e altre da 
iniziare, potrebbe essere una prima 
immediata risposta al rilancio 
dell’economia e dell’occupazione. 

Paolo Longobardi 
Presidente onorario Unimpresa 

 
Decreto liquidità, 
valanga di ostacoli  
per le pmi italiane 
ROMA. Pratiche avviate a pieno regime solo per i prestiti fino 
a 25.000 euro e procedure a singhiozzo, non di rado bloccate, 
per i finanziamenti di importo superiore, quelli fino a 800.000 
euro. Istruttorie ordinarie, anche per le domande di importo 
più basso, con annessa richiesta di documenti oltre quanto 
previsto dalle norme e dagli accordi con i fondi di garanzia 
statali. Operazioni oltre 800.000 euro, sostenute dalla Sace, 
ancora non avviabili, nella quasi totalità delle banche, poiché 
mancano le procedure e le circolari interne. È quanto ha 
rilevato Unimpresa attraverso le sue strutture territoriali 
sparse in tutta Italia – con un monitoraggio a tappeto nei 
principali gruppi bancari – dopo la prima settimana di 

applicazione del decreto legge “liquidità” (n. 23 dell’8 aprile 
2020) che ha introdotto nuove garanzie dello Stato per i 
finanziamenti a imprese e partite Iva. «In banca abbiamo 
toccato con mano la presenza di trucchi e intoppi vari che 
rendono difficile, non di rado impossibile, accedere alle forme 
di liquidità previste dal decreto del governo» commenta il 
presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. «Vale la pena 
sottolineare che l’intera operazione ha visto allungarsi i tempi, 
almeno nella fase iniziale, principalmente per ragioni 
“pubbliche” ovvero per la tardiva approvazione delle norme 
del governo da parte della Commissione europea e poi per le 
complesse manovre volte a finalizzare le convenzioni dei due 
Fondi di garanzia» spiega Ferrara secondo la quale «uno degli 
aspetti più controversi è l'altissima aspettativa ingenerata dal 
governo nell'annunciare queste misure: è stata data la 
sensazione che il denaro fosse solo da andare a prendere in 
banca, mentre esistono comunque procedure e adempimenti 
vari da seguire e rispettare». Testo integrale su www.unimpresa.it 

 
La Bce compri 
btp a tasso zero 

es, Coronabond, Recovery Fund: 
tutti strumenti dannosi e 

pericolosi per la ripresa economica di 
qualunque nazione indebitata come 
l’Italia. La via maestra per uscire da 
questa disastrosa situazione economica 
è l’emissione di btp a tasso zero che deve 
acquistare la Bce. Se dobbiamo 
scegliere come indebitarci, allora 
meglio che lo facciamo da soli. Se 
dobbiamo combattere una battaglia in 
Europa, allora meglio chiedere il blocco 
dello spread. Che senso ha aumentare il 
debito pubblico pagando interessi ad 
altri? Allora, chiediamo che la Bce 
acquisti i nostri btp a zero interessi e li 

rivenda al medesimo prezzo alla Banca 
d’Italia. Se dobbiamo chiedere qualcosa 
all’Europa, allora chiediamo che 
l’emissione dei btp arrivi al 20% per pil 
e la scadenza sia a 30 anni. Con 350 
miliardi di euro a gratis lo Stato avrebbe 
le risorse per mantenere tutto 
l’apparato e la restituzione trentennale 
avrebbe poca incidenza su quello che già 
paghiamo di interessi. Una liquidità di 
questa portata genera un aumento di pil 
a due cifre. A prescindere da questa 
emergenza sanitaria, tutto il mondo di 
fatto era in stagnazione economica e 
l’unico modo per uscirne è quello di 
creare la liquidità per investimenti. Solo 
così si potrà pensare di recuperare il gap 
di liquidità da destinare al welfare e per 

sostenere i redditi più bassi. Avremo 
milioni di nuovi poveri e chiusure di 
aziende a tappeto. Quello che serve è 
chiaro e bisogna farlo adesso. 

Giuseppe Spadafora 
Vicepresidente Unimpresa 

 

 
La App sul telefonino 
è Stato di Polizia?  

n un futuro molto prossimo, capiterà 
che un qualunque cittadino dovrà 

stabilire la sua innocenza per reati futuri 
perché la Polizia potrà arrestare prima 
che si compia il crimine. Sembrerebbe 
fantascienza alla Tom Cruise di 
Minority Report, ma non è così. […]  
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[…] Super Serpico a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate per 
monitoraggio in tempo reale dei conti 
corrente, fatturazione elettronica per il 
riscontro tra aziende, telecamere a Tag 
del viso per riscontri di frontiera 
antiterrorismo, antivirus informatici 
per monitoraggio di e-mail e telefonini, 
tecnologie back door per copiare il 
segnale della smart tv del salotto o della 
camera da letto e vedere cosa fai e dici. 
Tutte tecnologie esistenti e a 
disposizione delle forze dell’ordine di 
quasi tutto il mondo. Ora, “dulcis in 
fundo”, con la scusa del virus, la app che 
monitora il Covid-19 senza la quale non 
si potrà andare in giro.  Arriva l'app: che 
si fa? Si getta via? Ma no … magari il 
governo si inventa una leggina che lo 
obbliga a continuare il monitoraggio, 
magari la leggina si costruisce in ambito 
sanitario così da metterla al riparo da 
contestazioni. E finirà così: senza 
vaccino, scattano 30 anni di "carcere" 
virtuale ... ci mancava proprio, ne 
sentivamo il bisogno. Il governo, o i suoi 
tecnici delle task force, fanno 
evidentemente un po' di confusione tra 
principi tecnologici e principi etici. Non 
vanno messi in discussione, 
ovviamente, i vaccini che hanno salvato 
milioni di persone o la tecnologia, anzi 
occorre essere ferventi sostenitori delle 
scoperte in campo scientifico e 
sanitario. Tuttavia, se è vero che la 
tecnologia serve a rendere la vita più 
semplice e migliore, è pur vero che 
l'utilizzo incontrollato può portare a 
generale uno Stato di polizia. Come 
verranno gestiti questi dati? Chi li potrà 
vedere? Che livello di sicurezza 
avranno? Verranno utilizzati per 
discriminare chi non vuole farsi 
monitorare? Cosa succederà a chi si 
candida, da "positivo al tampone" a una 
posizione lavorativa? Le aziende si 
tireranno indietro? Invece di cercare il 
modo per far vivere le persone libere, si 
cercano i sistemi per ingabbiarle 
sempre di più ed isolarle dal resto del 
mondo. Sembra che esista un disegno 
per evitare che le persone si possano 
incontrare o riunire anche 
semplicemente per discutere. 

Dobbiamo accettare qualunque cosa 
venga imposta, senza giudicare, senza 
discutere e senza contraddittorio? In 
tutta onestà, c’è qualcosa di sbagliato e 
sconfortante in tutto questo. Uno Stato 
che dice di essere democratico non può 
consentire che per interessi corporativi 
vengano schiacciate e buttate alle 
ortiche le più elementari regole di una 
libera e civile convivenza.  Uno Stato 
degno di un sentimento democratico si 
comporta diversamente. finanziamenti 
in essere.  

Giuseppe Spadafora 
Vicepresidente Unimpresa 

 

 
Sgravi contributivi 
per lo smart working 
ROMA. Sgravi contributivi sia per 
incentivare lo smart working da parte 
delle imprese sia per ridurre il costo del 
lavoro relativo al personale impegnato 
nelle attività di pulizia e sanificazione 
dei locali aziendali. E poi una patente di 
immunità”, per tutti i lavoratori, grazie 
a test sierologici affidati ai medici del 
lavoro. Queste le proposte di 
Unimpresa «Per il rilancio 
dell’economia e per la coesione del 
tessuto sociale dell’Italia» inviate oggi al 
governo e al Parlamento e redatte dal 
consigliere nazionale di Unimpresa, 
Giovanni Assi. Tre, nel dettaglio, i 
suggerimenti che Unimpresa sottopone 
all’esecutivo e a tutte le forze politiche. 
La prima riguarda incentivi contributivi 
con l’obiettivo di favorire e promuovere 
lo smart working, per con un impegno 
di almeno due anni da parte delle 
aziende, riducendo l’attuale costo del 
lavoro, rendendo meno gravoso quello 
per i dipendenti in telelavoro.  La 
seconda proposta mira a introdurre altri 
sgravi contributivi al fine di evitare 
l’appesantimento del lavoro in nero 
destinati alle piccole e medie imprese, in 
particolare per pagare il personale 
addetto alla pulizia, con l’obiettivo di far 
fronte alla sicurezza e alla sanificazione 
degli ambienti di lavoro. La terza idea si 
riferisce all’idea di introdurre una 

“patente di immunità” per tutti i 
lavoratori, grazie a test sierologici, 
sfruttando la presenza, costante e 
periodica nelle aziende, dei medici del 
lavoro.  
 

 
Covid, una giornata 
per ricordare i morti 
ROMA. «Istituire un giorno alla 
memoria dei morti per il Coronavirus, 
tragica guerra non dichiarata, che 
nessun italiano avrebbe mai voluto 
combattere, per ricordare chi è 
scomparso in queste settimane, portato 
via da un virus micidiale». Lo propone 
il consigliere nazionale di Unimpresa, 
Marco Pepe, secondo il quale «occorre 
fare di tutto per evitare che, chi è 
ancora vivo, dimentichi la lezione di 
queste settimane ovvero quanto siano 
indispensabili igiene, cura 
dell’ambiente, difesa della terra 
dai“distratti”, mafiosi, furbi e 
speculatori: soggetti che pensano di 
risolvere i guai degli altri perché non 
capitano mai a loro». Secondo Pepe «il 
Covid-19 ci insegna che tutto è 
collegato e ogni nostra azione necessita 
di una risposta che sarà positiva solo se 
facciamo azioni positive». 
 

 
Alle aziende servono 
aiuti a fondo perduto 
ROMA. «È necessario incentivare 
l’attività privata, soprattutto quella 
d’impresa, azzerando la burocrazia, con 
agevolazioni fiscali, investendo in 
formazione, soprattutto tecnologica, e 
in infrastrutture. Occorrono, poi, aiuti 
temporanei a fondo perduto per le 
piccole e medie imprese, con il sostegno 
della Bce». È quanto chiede al governo 
il presidente onorario di Unimpresa, 
Paolo Longobardi, spiegando che le 
«micro, piccole e medie imprese 
italiane hanno bisogno immediato di 
risorse finanziarie per far fronte al 
fermo delle loro attività stabilito con i 
decreti di chiusura del Paese per […]  
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[…] far fronte all’emergenza Covid-19. 
«Se il governo italiano non è in grado di 
reperire i fondi necessari per sostenere 
le aziende, occorre un intervento 
urgente della Banca centrale europea, 
senza creare nuovo debito dei singoli 
Stati. Il rischio sarebbe quello di creare 
un po’ di inflazione, ma l’aumento dei 
prezzi, ancorché contenuto, considerata 
la situazione di depressione, non 
farebbe male. Allo stesso tempo, un 
repentino intervento della Bce, qualora 
assumesse carattere strutturale, 
sarebbe in grado di scongiurare vendite 
da panico sui mercati finanziari» 
aggiunge Longobardi. Secondo il 
presidente onorario di Unimpresa 
«bisogna evitare a tutti costi qualsiasi 
misura volta a innalzare il carico fiscale 
e, ancora di più, è fondamentale mettere 
da parte progetti che assomigliano a 
patrimoniali assassine, capaci di 
uccidere definitivamente l’economia 
italiana. La strada da percorrere è quella 
di stimoli e incentivi tributari destinati 
alle famiglie spingendole a trasformare 
la ricchezza finanziaria accumulata in 
nuovo reddito circolante nell’economia 
reale: in questo modo la nuova ricchezza 
prodotta potrà generare tasse 
aggiuntive e maggior gettito nelle casse 
pubbliche».  
 

 
Più poteri ai sindaci 
sullo sblocca cantieri 
ROMA. Immediata ripartenza delle 
opere pubbliche, semplificando le 
procedure per assicurare maggiore 
impulso alla legge 55 del 2019, la 
cosiddetta “sblocca cantieri”. E più 
autonomia ai comuni, con una netta 
semplificazione regolamentare 
dell’attività amministrativa. Sono i due 
pilastri della proposta di Unimpresa, 
inviata al governo, per far ripartire i 
lavori per la costruzione delle 
infrastrutture e delle grandi opere 
pubbliche che, in ragione del 25% sono 
eseguite direttamene dagli enti 
comunali. Obiettivo della proposta di 
Unimpresa è sbloccare le opere ferme e 

avviare quelle già programmate, 
affidandole proprio alle 
amministrazioni locali. «I comuni, 
quando sono messi in condizione di 
operare, sono il pilastro fondante della 
nostra penisola. D’altronde non può 
essere diversamente: i sindaci sono il 
contatto diretto con i cittadini e 
rispondono direttamente delle azioni 
del loro mandato elettorale. La proposta 
è finalizzata a rendere le città, 
distinguendole per numero di abitanti, 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili» commenta il 
consigliere nazionale di Unimpresa, 
Marco Pepe, secondo il quale «solo il 
5,8% dei cantieri è gestito dall’Anas e 
l’1,5% dalle regioni». Secondo il 
consigliere nazionale di Unimpresa, 
«occorre dare ai sindaci italiani più 
potere di esercizio nelle loro funzioni. È 
necessario, in questa situazione, 
eliminare rapidamente l’incredibile 
quantità di leggi, leggine, cavilli, regole 
e norme che stringono l’operato di un 
comune come fa il serpente con la 
preda. Una miniriforma volta a snellire 
la burocrazia per aprire una nuova 
stagione di infrastrutture capace di 
rispondere ai bisogni di cittadini e 
territori, dando così respiro alle pmi e 
riavviando la circolazione del danaro 
per impedire che la crisi generi nuovi 
poveri». Pepe guarda ai «sindaci di 
molte città che hanno dimostrato un 
ardore e una forza di volontà senza pari, 
mentre la politica nazionale non è 
apparsa così turbata dalla pandemia che 
ha letteralmente travolto l’Italia, 
trascinando il nostro Paese, già debole e 
poco strutturato, sull’orlo di un baratro 
economico-sociale pericoloso e 
irreversibile, ma che, adesso, va 
trasformato intelligentemente in una 
occasione di ripresa». 
 

Fisco, la svolta passa 
per una rivoluzione 
ROMA. «Modificare radicalmente il 
sistema di imposizione fiscale italiano 
completamente sbilanciato e non reale, 
come confermato da tutte le istituzioni 
economiche mondiali e anche 
dall’Unione europea». È quanto chiede 
il consigliere nazionale di Unimpresa, 
Marco Pepe, come primo pilastro per 
far ripartire l’economia italiana in 
piena emergenza Coronavirus. 
«Occorre, ora, avere il coraggio di 
attaccare anziché restare in difesa 
ovvero affrontare i nodi storici che non 
fanno crescere questo Paese. Una sola 
possibilità che forse non si ripresenterà 
più. Si tratta di unire le forze 
parlamentari in un unico obiettivo con 
la regia della Presidenza della 
Repubblica. Fare le riforme ora per 
affrontare la ripartenza preparati. 
Spendere i soldi già stanziati per 
mettere in sicurezza le scuole, le strade, 
la sicurezza elettronica per l’intero 
Paese. Portare a termine i cantieri 
aperti e aprirne altri. Poche cose: un 
programma in pochi punti, ma efficace 
e concreto con tutte le forze politiche, 
insieme» aggiunge Pepe. Secondo il 
consigliere nazionale di Unimpresa «la 
complessa situazione delle aziende 
italiane, quasi unica nel panorama 
europeo, che vede aziende italiane 
residenti in aree industriali a forte 
propensione e aziende, invece, inserite 
in un contesto desolante sotto l’aspetto 
delle infrastrutture sia di difficile 
soluzione. Da un lato si rende urgente 
un forte gettito di liquidità a fondo 
perduto e immediato senza fronzoli 
burocratici e dall’altro la cronica 
diffidenza dello Stato che è cosciente 
della pericolosità di una tale operazione 
perché alla fine si avrebbero aziende 
furbe che prendono molto e aziende in 
regola che continueranno a soffrire. In 
attesa dei soldi a pioggia, usiamo bene 
il tempo a disposizione per 
programmare». 
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Transazioni al 40% 
per banche e pmi  
ROMA. Occorre stabilire 
immediatamente un calendario di 
smaltimento delle procedure giudiziarie 
prevedendo, alla riapertura del Paese 
nella fase due dell’emergenza Covid-19, 
una soluzione urgente delle procedure 
più vecchie, sia ordinarie sia esecutive, 
con provvedimenti giudiziari immediati 
senza rinvii di sorta. Subito dopo, 
occorre passare ai casi più recenti e, 
soprattutto, è necessario stabilire delle 
divisioni sulla base delle materie da 
trattare in modo diverso e con 
organismi ad hoc. In particolare, va 
studiata la possibilità di proporre alle 
banche (i soggetti più numerosi dei 
giudizi o delle esecuzioni) una chiusura 
transattiva immediata della 
controversia al 40% del credito preteso 
dalle pmi e, in caso di mancata 
accettazione, serve un rinvio per la 
trattazione giudiziale della controversia 
in calce alla soluzione di tutte le 
controversie, quindi tra 5 o 6 anni, con 
eventuale riconoscimento, se 
giudizialmente provato, della sola sorte 
capitale senza interessi di alcun genere. 
È quanto propone il consigliere 
nazionale di Unimpresa, Giacomo 
Spada, spiegando che «grazie ad 
accordi di questo tipo, gli istituti di 
crediti potrebbero beneficiare di 
consistenti afflussi di liquidità». Lo 
smaltimento degli arretrati giudiziari è 
uno dei «fattori che vanno esaminati e 
risolti, o in ogni caso regolamentati 
prima della auspicabile ripresa, perché 
coinvolge quasi tutti i settori economici 
di privati e di piccole e medie imprese» 
spiega Spada. Secondo il consigliere 
nazionale di Unimpresa «esiste un 
enorme carico di giudizi ordinari e 
procedure esecutive pendenti ormai da 
anni e ciò non è di aiuto a nessuna delle 
due parti in causa siano essi attori o 
convenuti, sia creditori sia debitori. 
Questi ultimi corrono il rischio, tra 
l’altro, di vedere venduti all’asta i propri 
beni a prezzi notevolmente minori, 
quasi infimi, senza che ciò estingua 
comunque il loro debito o di vedere 

comunque crescere il debito in maniera 
esponenziale a seguito di interessi 
anatocistici e commissioni varie illegali. 
Di questi enormi ritardi certo non 
possono farsi carico i giudici, già in 
numero ridotto e con una mole di 
procedimenti impressionante, bensì ai 
vari governi che si sono succeduti negli 
anni che non hanno aperto i concorsi, 
mentre riducevano i contributi alla 
sanità e agli ospedali». 
 

 
Appello della moda 
«Tavolo coi fornitori» 
ROMA. Sospensione del pagamento 
delle tasse, moratoria dei prestiti e 
sconti sul pagamento delle utenze fino 
a fine anno. Sgravi fiscali e contributivi 
sul costo del personale. Liquidità 
immediata a tasso zero. Rimodulare i 
piani di pagamento con i fornitori e 
protesti temporaneamente 
inapplicabili. Sono questi i 
suggerimenti che Unimpresa Moda 
propone al governo e ai comparti 
collegati per far fronte alla crisi 
innescata dall’emergenza Covid-19, 
chiedendo un tavolo di concertazione, 
fra le associazioni del settore e tutti i 
rappresentati dei fornitori. 
«Interveniamo a favore degli Atelier 
Sposi facendo proprie le parole degli 
imprenditori del settore. La crisi che 
attanaglia il mondo moda, a seguito 
alla emergenza Coronavirus, vede il 
settore sposi colpito. La profonda crisi 
che ha colpito la vendita di abiti da 
sposa e da cerimonia è molto grave» 
dice il presidente di Unimpresa Moda, 
Giancarlo Presutto, secondo il quale «il 
settore è caratterizzato da stagionalità 
dove l’80% dei matrimoni (e quindi 
delle vendite) interessa il periodo da 
maggio a settembre, periodo altamente 
incerto e impattato dalle restrizioni 
legate al Covid-19 imposte dal governo 
che non ha varato alcuna norma 
specifica per il settore moda e dei 
matrimoni in particolare: la stagione 
2020 è ormai entrata nel vivo o meglio 
sarebbe dovuta entrare nel vivo».   

Una stangata fiscale 
da 17 miliardi in arrivo  
ROMA. I versamenti fiscali di aprile e 
maggio, sospesi col decreto-legge 
“liquidità” dal governo, dovranno 
essere saldati a giugno in un’unica 
soluzione oppure in cinque rate mensili 
fino a ottobre: il totale della stangata 
ammonta a 17 miliardi di euro. Lo 
segnala Unimpresa in un documento 
nel quale illustra i dettagli tributari del 
provvedimento d’urgenza (decreto-
legge 23 dell’8 aprile 2020) col quale è 
stato disposto lo slittamento, in 
presenza di determinate condizioni, dei 
versamenti tributari (compresa l’Iva) e 
contributivi riferiti ai mesi di marzo e 
aprile che di norma si saldano 
rispettivamente ad aprile e a maggio. 
Tre le novità principali. Il congelamento 
vale anzitutto per le aziende con ricavi 
non superiori a 50 milioni di euro nel 
2019, se hanno subito nel mese di 
marzo 2020 una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 
33% rispetto a marzo 2019; stesso 
discorso vale per aprile per i versamenti 
di maggio 2020. Lo stesso beneficio 
scatta per le aziende con ricavi superiori 
a 50 milioni nel periodo di imposta 
2019, se hanno subito nel mese di 
marzo 2020 una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 
50% rispetto a marzo 2019; anche per 
questa fascia di imprese, l’agevolazione 
vale, in relazione alle scadenze di aprile, 
per i versamenti di maggio 2020. 
Versamenti sospesi anche le aziende che 
hanno intrapreso l’attività di impresa in 
data successiva al 31 marzo 2019. In 
totale, stando alla relazione tecnica del 
decreto, il congelamento riguarda circa 
17 miliardi di adempimenti: 4,3 
miliardi sono relativi a ritenute da 
lavoro dipendente, 5,5 miliardi sono il 
gettito Iva, 900 mila riguardano il 
versamento delle ritenute d’acconto 
degli autonomi e 6,5 miliardi sono, 
invece, riconducibili a balzelli 
contributivi. 
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Crollati di 42 miliardi 
i prestiti bancari 
ROMA Strada sbarrata per le imprese 
italiane in banca: i prestiti alle aziende, 
nel corso dell'ultimo anno, sono calati di 
quasi 42 miliardi di euro (-6%) trainati 
al ribasso sia dai crediti a breve termine 
(-16 miliardi) sia dai finanziamenti di 
medio e lungo periodo (-25 miliardi).  
In salita di 5 miliardi invece i prestiti alle 
famiglie, trainati dal credito al 
consumo (+8 miliardi) e dai 
mutui (+3,9 miliardi), 
comparti che hanno evitato il 
tracollo e compensato il 
pesante calo registrato sul 
fronte dei prestiti personali (-
7,8 miliardi). In totale, lo stock 
di impieghi al settore privato è 
diminuito di oltre 37 miliardi, 
passando da 1.304 miliardi a 1.266 
miliardi: in media oltre 3 miliardi al 
mese tagliati ad aziende e cittadini. 
Questi i dati principali del rapporto 
mensile sul credito realizzato dal Centro 
studi di Unimpresa, secondo il quale 
negli ultimi 12 mesi, da febbraio 2019 a 

febbraio 2020, le rate non pagate 
(sofferenze) sono calate: nell'ultimo 
anno si è registrata una diminuzione di 
oltre 28 miliardi (-28,47%) da 164 
miliardi a 71 miliardi. «Lunedì si apre 
una fase cruciale per il futuro del Paese, 
quando partiranno milioni di richieste 
da parte delle pmi italiane per 
finanziamenti garantiti dallo Stato 
grazie al decreto liquidità. 

L'atteggiamento avuto degli istituti 
negli ultimi anni purtroppo non lascia 
ben sperare: temiamo comportamenti 
dilatori da parte delle banche, molte 
delle quali vedono, nei prestiti garantiti, 
un appesantimento di costi senza alcuna 
contropartita di ritorno. Il rischio è che 
le aziende perderanno tempo. 
Chiediamo alle banche trasparenza» 
commenta il vicepresidente di 
Unimpresa, Salvatore Politino. 

Secondo il rapporto dell'associazione, 
basato su dati della Banca d'Italia, il 
totale dei prestiti al settore privato è 
calato nell'arco dell'ultimo anno, da 
febbraio 2019 a febbraio 2020, di 37,6 
miliardi (-2,89%) passando dai 1.304,1 
miliardi di febbraio 2019 ai 1.266,4 
miliardi di febbraio 2020. Nel dettaglio, 

è calato di 41,8 miliardi (-6,18%) lo 
stock di finanziamenti alle imprese 
passati da 676,9 miliardi a 635,1 
miliardi: in particolare, sono calati di 
16,2 miliardi (-7,52%) da 215,6 
miliardi a 199,4 miliardi i crediti a breve 
termine (fino a 1 anno); giù di 4,7 
miliardi (-2,89%) i prestiti di media 
durata (fino a 5 anni) scesi da 163,1 
miliardi a 158,3 miliardi; sono 

decisamente calati di 20,8 miliardi (-
7,00%) i finanziamenti di lungo periodo 
(oltre 5 anni) passati da 298,1 miliardi a 
277,2 miliardi. Risultano 
complessivamente in leggera salita, 
invece, di 4,1 miliardi (+0,66%) i 
prestiti alle famiglie, passati da 627,2 
miliardi a 631,3 miliardi: in particolare, 
è salito di 8,1 miliardi (+7,77%) il 
credito al consumo passato da 103,7,06 
miliardi a 111,8 miliardi; in aumento 

anche i mutui di 3,9 miliardi 
(+1,03%), saliti da 379,9 
miliardi a 383,8 miliardi; in 
deciso calo, invece, i prestiti 
personali, scesi di 7,8 
miliardi (-5,47%) da 143,5 
miliardi a 135,6 miliardi. Per 
quanto riguarda i prestiti 
non rimborsati, si registra un 
rilevante calo delle 

sofferenze lorde, diminuite in totale di 
28,5 miliardi (-28,47%) dai 100,1 
miliardi di febbraio 2019 ai 71,6 
miliardi di febbraio 2020. Il rapporto 
tra sofferenze lorde e prestiti è passato 
dal 7,68% al 5,66%. Sono calate di 18,3 
miliardi (-27,32%) le rate non pagate 
dalle aziende, scese da 67,4 miliardi a 
49,1 miliardi; in diminuzione di 8,6 
miliardi (-39,04%) anche i crediti 
deteriorati riconducibili alle famiglie, 
passati da 22,1 miliardi a 13,5 miliardi 
e continuano a calare anche quelli legati 
alle imprese familiari, scesi da 8,1 
miliardi a 6,3 miliardi, in contrazione di 
1,8 miliardi (-22,67%); risultano in 
crescita di 361 milioni (+15,21%), 
invece, le sofferenze della pubblica 
amministrazione, delle assicurazioni, 
dei fondi e delle onlus, passate da 2,3 
miliardi a 2,7 miliardi. Il totale delle 
sofferenze nette, ovvero quelle non 
coperte direttamente da garanzie, è 
diminuito di 7,6 miliardi (-22,83%) da 
33,6 miliardi a 25,9 miliardi. Il 
rapporto tra sofferenze nette e prestiti è 
passato dal 2,58% al 2,05%. 
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