’

importanza delle micro, piccole e medie imprese in Europa, sia in termini economici che sociali, negli ultimi anni ha trovato la sua principale affermazione con la Comunicazione della
Commissione europea del 25 giugno 2008 “
”, celermente adottamaggio del 2010 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri di attuazione dello SBA.
“politica
più vicina alle esigenze della medio-grande impresa,
riferita alle
micro e piccole imprese, la cui base è formata prevalentemente
1

articolo sono esclusivamente espresse a titolo personale e non coinvolgono
assolutamente il MISE.

Economia, lavoro e società

1

Giuseppe Capuano

tate nell’ambito della “politica industriale”, secondo il principio di
.

2

criticità del nostro sistema economico (burocrazia eccessiva, ele,
sulla competitività e sulle performance delle nostre MicroPMI.
Tra questi ultimi,
3

-

sui conti pubblici, è stato il fenomeno del forte razionamento del
nell’accesso al credito.
Un problema tanto più allarmante se si considera che il sistema
di MicroPMI del nostro Paese ha una grande importanza nell’economia italiana, superiore a molti altri Paesi dell’Unione Europea.
Esso è formato da circa 4,5 milioni di imprese extra agricole
(circa il doppio delle imprese francesi e spagnole e più del doppio

2

3

Global Competitiveness Report 2012-2013.
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delle esportazioni totali con la partecipazione di più di 100mila
MicroPMI, con un conseguente contributo importante alla crescita

hanno fortemente condizionato in negativo la crescita economica
occidentali come quella statunitense e britannica e nell’area Euro,
come quella tedesca.
a Francia e Germania (
micro e piccole imprese e delle imprese del Mezzogiorno, oltre ad
essere un fenomeno di natura congiunturale (medio-breve perioè ulteriormente accentuata negli ultimi anni e che non sembra are superata.
una testimonianza.
Ad esempio, nel solo mese di febbraio del 2014 (sulla base di
-
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Micro
imprese

Piccole
Imprese

Medie
Imprese

MPMI

Grandi
imprese

Ue 27

19.143.521

1.357.533

226.573

20.727.627

43.654

20.771.281

Imprese

Italia

4.241.809

193.605

21.770

4.457.184

3.707

4.460.891

Germania

1.754.273

288.816

54.375

2.097.464

9.640

2.107.104

Francia

2.288.033

143.029

21.924

2.452.986

4.792

2.457.778

Regno Unito

1.478.181

142.947

25.179

1.646.307

6.249

1.652.556

Ue 27

38.395.819

26.771.287

22.310.205

87.477.311

42.318.854

129.796.165

Italia

7.965.021

3.451.730

2.109.918

13.526.669

3.549.081

17.075.751

Germania

4.781.169

5.710.758

5.115.331

15.607.258

9.251.470

24.858.728

Francia

3.723.287

2.697.285

2.107.446

8.528.018

4.844.302

13.372.320

Regno Unito

3.613.806

3.284.190

2.672.169

9.570.165

8.076.305

17.646.470

aggiunto
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Ue 27

1.307.361

1.143.936

1.136.244

3.587.540

2.591.732

6.179.271

Italia

181.928

140.064

100.313

422.304

196.347

618.651

Germania

213.078

262.361

293.857

769.297

658.733

1.428.030

Francia

227.730

150.973

131.158

509.861

355.181

865.042

Regno Unito

182.887

146.261

161.415

490.563

497.030

987.593
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In particolare, le condizioni di accesso al credito appaiono mol-

Figura 1 - Andamento dei prestiti bancari
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In tale contesto il costo del denaro, resta comunque sostanzialmente stabile e su livelli relativamente bassi (
esempio, a febbraio 2014, i tassi di interesse sui prestiti si sono
sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è posizionato al

-

Figura 2 - Andamento dei tassi di interesse

Nel contempo, a seguito del perdurare della crisi e dei suoi
-
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si è rilevato che da marzo 2013 a marzo 2014 la liquidità delle bandi euro a 321,1 miliardi di euro. Un tale andamento sembra trovare
ti, nei portafogli bancari i titoli di Stato sono passati complessivamente da 362,8 miliardi di euro a 395,6 miliardi di euro in crescita
da 1.461,8 miliardi di euro a 1.431,3 miliardi di euro. Una riduzione

riferimento.
I dati commentati in precedenza sono ancora più allarmanti
“bancocentrico” e ha poche alternative. Nel 2012 nel nostro Paesul mercato obbligazionario. Nel 2013 la situazione migliora legprevisioni per i prossimi 4 anni registrano un ulteriore incremento
di 4-7 punti percentuali4. Negli USA, solo per avere un confronto
4
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con il sistema anglosassone, ad esempio, il rapporto è ampiamente
bancari.
In risposta a questo scenario non certamente favorevole, apitaliani decennali (nei primi cinque mesi del 2014 mediamente in-

del totale europeo dell’
. Una reazione delle nostre imprese più competitive sicuramente positiva e che va sostenuta da politiche dedicate.
il nostro sistema un po’ meno “bancocentrico”, sarebbe auspicabile
il potenziamento di una strategia di politica economica che pola creazione di un mercato complementare e, in alcuni casi, alternativo al credito bancario che, da un lato, tenga conto delle esigendomestico e, dall’altro, sostenga le piccole imprese di “fascia alta”
Una strategia che favorisca, da un lato, l’utilizzo di strumenti
tipo tradizionale (artigiani, commercianti, imprese turistiche,
a favorire il credito ordinario (vedi ad esempio l’azione del
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Fondo Centrale di Garanzia del MISE5 e gli Accordi di moratoria
sul credito6
“debancarizzazione” a favore di misure complementari al credito
7
ordinario come l’emissione di Mini-bond o il
molto interessanti per le micro-piccole imprese di “fascia alta”
5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 dando anche possibilità
ai professionisti, alle imprese sociali e alle SGR di farne ricorso. Solo nel 2013
sono state accolte 77.234 operazioni per 6,4 miliardi di euro di garanzie che hanno

indipendentemente dalla presenza della garanzia pubblica. Più chiaramente, le
banche, a cui le imprese devono presentare la domanda, hanno molto spesso
concesso prestiti ad imprese che indipendentemente dalla presenza della garanzia
creditizio.
Ciò, se fosse vero, ridurrebbe fortemente l’azione che il Fondo deve necessariamente
merito creditizio delle stesse riducendo i fenomeni di razionamento del credito.
6

una nuova moratoria sui crediti delle piccole e medie imprese per la sospensione
7

capital

superando la quota di investimenti

volta adeguatamente formati, potessero costituire un punto di riferimento
importante per quelle imprese interessate ad iniziare un percorso di strategia
di debito.
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.

8

quasi totalità delle nostre imprese, in particolare a causa della loro
limitata dimensione (ma anche per problemi di tipo culturale e
l’unico interlocutore con la conseguenza che il mercato delle obnomico (la mancanza di una seria alternativa per le nostre imprese
easing,

sivamente Paesi come la Germania e la Francia dove il mercato
obbligazionario privato è molto più sviluppato di quello italiano.
Nel prossimo futuro, comunque, la situazione cambierà anche
in Italia e, secondo molti analisti, assisteremo ad una “grande rivoluzione del credito” e la possibilità per le imprese non quotate, in
una grande occasione da non perdere.
Un importante contributo a questo processo di innovazione
ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, dedicato alla quotazione di ob-

8

1 gennaio-aprile.
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normativo.
Ad oggi, la maggior parte di emissioni quotate all’ExtraMOT
Pro sono di grande dimensione, tra i 200 e i 425 milioni di euro
(molte società annoverano tra i loro azionisti fondi di
ty
una certa rischiosità, che non potrebbero essere assorbite da una
sola banca ma richiederebbero un pool; dall’altro piccole imprese
base dei bilanci storici.
Ad una prima valutazione dell’utilizzo dello strumento si evie, più in generale, da imprese di piccola dimensione, cioè quel tipo
Decreto Sviluppo citato in precedenza, possono essere sintetizzate
scarsa dimestichezza “culturale” delle MicroPMI, anche di
specializzati,
ed organismi rappresentativi del
mercato Extra Mot Pro;
costi elevati delle emissioni derivanti principalmente dalla
natura
parte degli investitori professionali.
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degli emittenti; innovazioni riguardanti gli investitori professionali; sosteniinterconnessi e, dunque, le possibili soluzioni devono necessaria9
.
-

11

zione di

” (al 30 giugno 2014 i
10
con
con garanzie del Fondo

Ciò consentirebbe di per sé il raggiungimento di valori di emis-

second loss
banche stesse alle MicroPMI.
Tale meccanismo di garanzia, che dovrebbe essere realizzato
di capogruppo, consentirebbe di garantire, con una logica di portafoglio, i crediti nei confronti delle PMI.
9

Commercialisti di Bari.
10

aggregazione, FrancoAngeli, Milano.
11

e integrazioni.
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consentirebbe di dotare il nuovo meccanismo di garanzia di un
te disponibili per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
Naturalmente si dovrebbe prevedere che tale strumento di
cato alternativo a quello bancario tradizionale, anche insieme al
sistema bancario, per un valore pari a 50-100 miliardi di euro, por5-10 mila piccole imprese che in
il proprio sviluppo12.
nosciuto dall’economia italiana dal secondo dopoguerra in poi13
dal miglioramento delle relazioni Banche-Imprese con una
delle imprese e un più elevato utilizzo da parte delle imprese del
dal cambiamento dell’approccio della Banca Centrale Europea sul modello della FED statunitense, con una maggiore
12
13

Bollati Boringhieri Editori, Torino.
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economico europeo e l’introduzione di un sistema che preveda delle premialità per quelle banche che operano meno nella
quest’ultima, che non vedrà impegnati solo i Governi nazionali
Parlamento europeo recentemente insediati.
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