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Q
uesto numero di Microimpresa analizza la delicata relazio-

e le imprese. Si tratta di due attori che, a ben vedere, sono “condan-
nati a collaborare”, perché nessuno dei due può vivere e prospera-
re senza l’altro. Ciò nonostante, il del dibattito su questo 
argomento è quasi sempre centrato sulle incomprensioni e sulle 
responsabilità disattese. Ecco perché è rancoroso e inconcludente. 
Qualcuno potrebbe dire che il nocciolo della questione è ben altro, 
ovvero che gli imprenditori dovrebbero finalmente capire che il 
mondo della finanza non è fatto solo di banche e dovrebbero do-
tarsi delle competenze e degli strumenti gestionali per dialogare 
con altri operatori finanziari. Questi osservatori non hanno tutti i 
torti e le loro analisi sono corrette. Tuttavia per attuare una simile 

 e per accompagnare le piccole imprese al ricorso di 
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8

forme di finanziamento alternative al credito bancario servireb-
bero strumenti facili, fruibili e un supporto convinto da parte dei 
policy maker
relazione banca-impresa sia così complicata, cosa si può fare per 
renderla più efficace ed efficiente e, infine, quali strumenti utiliz-
zare per favorire canali alternativi al sistema creditizio anche per 
le microimprese.

I colleghi che hanno contribuito a questo numero ci aiutano 
merito e 

quello della .

-
cie se la liquidità non viene bene orientata. Il saggio di Antonella 

Paesi europei alla maggiore disponibilità di liquidità non si è ac-

le PMI; proprio per questo motivo la Banca Centrale Europea ha 
-

to questa volta orientate (targeted

bisognerebbe appro-
fondire bene la questione. Su questo fronte, ci aiuta l’articolo di 

-

siamo di fronte a questo fenomeno solo quando la domanda di cre-

che in condizioni normali avrebbero ricevuto.

-
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argomentazioni di Antonella Malinconico e di Daniele Previtali, si 
deduce che le responsabilità del si distribuiscono in 
modo abbastanza equilibrato tra sistema impresa e sistema banca-

me-
ritano il credito che chiedono, cioè non hanno i requisiti. Dall’al-

-

-
mento del mercato interbancario e le richieste dei regolatori eu-

impasse, ma non 

-

utilizzare queste forme, le imprese devono cambiar passo, ma an-

miglioramento dell’accesso al credito.

quindi, è nelle mani di imprenditori e manager (senza distinzione 

Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova 

bel mezzo del cammin della crisi”, ci sono stati degli -
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pioni che hanno saputo migliorare sistematicamente e contempo-
-

che non esiste una relazione evidente tra performance aziendale e 
classe dimensionale delle imprese, e su alcuni dei parametri ana-
lizzati le piccole imprese sovra-performano le medie e le grandi. 
Un altro modo per dire che conta la  e che 
anche i più piccoli, se inseriti in  virtuose o in reti di 

-

da 

-
ra di quelle pagine sono state nuovamente illuminanti. Spero lo 

Microimpresa e con 

padrone di casa, mentre il console presiedeva in poltrona dal lato più 

corridoio.
-

se li cacciò sul naso, arricciandolo e storcendo la bocca. Poi […] sbirciò 
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disse il console e allungò le mani verso il libro mastro. Ma subito il si-
gnor Grünlich tese sopra la tavola, a proteggere il libro, le sue mani 
lunghe, solcate da vene azzurre, che visibilmente tremavano, ed esclamò 

-

[…] Trascorsero lunghi, terribili minuti di silenzio.
[…] Il console sfogliava il libro mastro, seguiva con l’unghia dell’in-

dice colonne di numeri, confrontava date e segnava a matita su un fo-

-

[…] Il console Buddenbrook era sinceramente commosso. Intenerito 
dalla disgrazia, che colpiva anche lui stesso, si era sentito trascinare dal-
la pietà; ma subito tornò padrone dei suoi sentimenti.

Il console lo guardava ad occhi socchiusi, senza né vederlo né udirlo. 

occhiata. Ma il suo credito era stato inesauribile, aveva ricevuto capitali 

le sue cambiali avevano circolato come denaro contante. Perché proprio 
adesso, adesso, adesso.
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[…] Il console sarebbe stato troppo ingenuo se non avesse saputo che 

costui era dipeso così completamente, così smaccatamente, così esclu-

Comunque fossero andate le cose, la sua decisione di non muovere per 
questa faccenda neppure la punta di un dito era più ferma che mai. Do-

-

-

il mio parere di commerciante, mi rincresce di dover dire che questa è la 


