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Unionfidi, attraverso gli oltre 60 Istituti di
Credito convenzionati, rilascia garanzie alle
piccole e medie imprese italiane a fronte dei
finanziamenti concessi dal sistema bancario,
accrescendo la loro capacità e qualità del credito.

Finindustria riveste il ruolo di consulente
finanziario e fornisce le competenze e le
conoscenze per attivare un approccio
strutturato e metodologico con il sistema
bancario attraverso un'assistenza completa
nell'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato,
ai contributi a fondo perduto ed ai bonus della
normativa regionale, nazionale e comunitaria.

DR
EA
M

UNIONFIDI S.C. - Sede Centrale: Via Nizza 262/56 - 10126 Torino
Tel. 011 22.72.411 - Fax 011 22.72.455 - info@unionfidi.com

FININDUSTRIA S.r.l. - Sede Centrale: Via Nizza 262/56 - 10126 Torino
Tel. 011 22.72.511 - Fax 011 22.72.555 - info@finindustria.com

www.unionfidi.com •www.finindustria.com

COSA TI ASPETTI 
DAL DOMANI?
UN SORRISO.

ALESSANDRIA Tel. 0131 68.864
ASTI Tel. 0141 43.69.65
BIELLA Tel. 015 35.51.39
BERGAMO Tel. 035 19.90.00.74
BRA Tel. 0172 43.98.92
BRESCIA Tel. 030 83.60.696
CUNEO Tel. 0171 69.33.69

GENOVA Tel. 010 86.86.064
MATERA Tel. 0835 33.26.39
NOVARA Tel. 0321 33.16.52
POTENZA Tel. 0971 44.36.24
RHO Tel. 02 36.54.13.62
VERBANIA Tel. 0323 40.24.46
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EDITORIALE DOPO LA CRISI, L’ATTESA

In Italia la recessione era matura già dal 
quarto trimestre del 2007, subito dopo la 
crisi di agosto del sistema bancario mon-
diale e le conseguenti ripercussioni sui 
mercati borsistici. Per la prima volta i se-
gnali sono stati inequivocabili: le banche 
non solo non si fidavano dei loro clienti, 
ma non si fidavano più nemmeno l’una 
dell’altra e il tasso di prestito del denaro 
(euribor a 1 mese) salì nel novembre del-
lo 0.70 in un solo giorno.

Peccato che gli economisti non  si siano 
accorti di nulla e che l’intero comparto 
finanziario abbia sottovalutato questo 
segnale: le responsabilità di questa man-
chevolezza non possono essere dimenti-
cate dai noi piccoli e medi imprenditori, 
cioè da chi ha sentito più di tutti l’imme-
diato aumento del costo del denaro.

La conseguenza di tutto ciò, è stata il re-
pentino congelamento della macchina 
produttiva, anche se la vera recessione 
arrivò l’anno successivo mettendo a nudo 
problemi strutturali e  ritardi innovativi  
atavici propri dell’Italia, che la crisi però 
non ha creato ma ha solo evidenziato.

A distanza di ormai tre anni possiamo 
fare un consuntivo provvisorio di questa 
esperienza, cercando di capire cause, si-
tuazioni e prospettive per le PMI.

La recessione pare terminata e i mercati 
finanziari si sono stabilizzati, il  collasso 
economico è stato evitato; l’ingente inie-
zione di risorse finanziarie nel sistema ha 
trasferito il rischio dagli istituti di credito 
alle banche centrali, che ci auguriamo 
possano nel tempo gestire il contraccolpo 
e non scaricarlo sui risparmiatori. 

L’impiego di strumenti straordinari, come 
quello degli ammortizzatori sociali, ha 
dato temporaneo ossigeno alle imprese.

Permane però una forte incertezza, che 
ci obbliga ad essere ancora timorosi ed 
attendisti: lo stimolo alla crescita non ha 
dato tutti i risultati inizialmente  spera-
ti ed i Governi non sono stati in grado 
di attivare consistenti politiche di spesa 
pubblica per gli investimenti e per il so-
stegno ai consumi, mentre i pochi incen-
tivi sono stati pensati “sartorialmente” 
soltanto per alcune grandi imprese, la-
sciando le piccole completamente sole.

Il grande problema sta nei tempi della 
ripresa: una “convalescenza” troppo ri-
tardata potrebbe essere più fatale della 
malattia che l’ha originata. Rischia di 
restare una cicatrice permanente nelle 
nostre imprese, già affette  da un handi-
cap cronico dato dalla loro troppo picco-
la dimensione.

A questo punto cosa fare?

La politica deve prontamente rispondere 
e investire nella ricostruzione di un van-
taggio competitivo italiano.

Le PMI devono cogliere l’occasione e, 
come dice il Mario Deaglio, “andare a 
scuola dalla crisi”, ed interpretare la stes-
sa come un’occasione di apprendimento: 
innovando, aggregandosi ed internazio-
nalizzandosi.
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