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I

l tema del credito è stato affrontato più volte dalla rivista Microimpresa (si rimanda, in particolare, ai numeri 35 e 36 relativi ai
alle imprese è un argomento ancora molto attuale e le difficoltà di
accesso al credito per le imprese hanno assunto una proporzione
partire dal settembre del 2014, alcune importanti misure per risolvere questa criticità.
-

liquidità e creando le condizioni per far ripartire il credito.
1

nale recente in Italia. Sito web www.danielalorizzo.it
2

tuto di studi e ricerche sul tema della piccola impresa.

-
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Al di là delle questioni macroeconomiche, il sistema creditizio
sovente, i piccoli imprenditori si sentono spaesati di fronte alle terdi beni e di servizi.
banche e di meritarsi il credito.

Rendere semplice il complesso attraverso le parole
con questa strana lingua più di 30 anni fa. I primi 20 in banca, gli
chiara è che essendo un linguaggio dovevamo partire dalle parole,
e che essendo percepito come un argomento complesso dovevamo
rendere semplice l’approccio.
conoscenza e quindi qui tradurremo parole tecniche come TAN,
TAEG, EURIBOR, IRS ecc..
Ma le parole sono anche dietro le nostre credenze, si appog-
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andare a vedere come reagiamo a certe parole e a certi pensieri
perché a quel punto capiremo perché ci ritroviamo a volte a fare
gli stessi errori. Perché ripercorriamo le stesse strade, sappiamo
che sono sbagliate ma cambiarle ci spaventa.
analizzare e comprendere il perché di certe abitudini di pensiero.
D’altra parte se ci fermassimo a risolvere un problema tecnico,
senza andarne alle cause non riusciremmo a fare un buon lavoro.
Partirò da una storia perché credo, sento che sia una storia che
possa riguardare alcuni di voi. Ho iniziato a occuparmi di denaro a
19 anni, quando sono entrata in banca. Credevo fosse una sorta di
Nella realtà non è stato così, per fare questo passo ci avrei impiegato più di 20 anni. Sentivo che la banca non era proprio il mio
strade, spesso in salita.
E poi un giorno il disagio è diventato talmente forte e insopstato un momento forte, intenso, lo ricordo come una sorta di parto e ho rivissuto la sensazione di leggerezza e felicità che avevo
necessarie per poter non lavorare per un anno e così mi sono conincosciente, so che ho dato ascolto a una voce interiore che oggi
forza mi ha spinto via da quella che molti avrebbero chiamato una
zona di confort ma che per me era diventata zona
.
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In molti non hanno capito, condiviso la mia scelta, sono stagliore, migliore per me, per la mia famiglia e per il mondo intero.
credenze altrui dai nostri sogni. E così è cominciato il mio viaggio,
la mia seconda vita lavorativa, mi sono concessa, permessa, regalata una seconda possibilità.
E ho scoperto quanto sia generoso l’universo quando segui il
particolari, avevo sempre lavorato in banca e avevo solo un certezHo lasciato che il tempo mi facesse da mentore e ho cominciato ad esplorare il mondo. Se dovessi tradurmi con un’immagine mi
rivedrei come una bendata che a tentoni cercava il suo albero. Ma
un albero cos’è se non il risultato di un seme?
E il seme è arrivato, alcuni mesi dopo grazie ad una amica,
un’imprenditrice di Forlì. Passeggiavamo al mare con le nostre due
lavoro, il mio tempo di autonomia era in scadenza.
perché non insegni a noi imprenditori come gestire il rapporto
preso un colpo di sole! Che idea bizzarra!
Nessuno faceva questo lavoro e nessuno ne sentiva il bisogno
era l’anno 2000 i casi Parmalat, Cirio dovevano ancora arrivare.
terreno fertile perché nei giorni successivi ho cominciato a nota-
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Da me venivano le persone che dovevano chiedere un mutuo
non capisco niente.
non è in fondo un negozio che vende e acquista denaro?
lo insegna. E così ho deciso di farlo io, di diventare una banking
il seme aveva germogliato. E così è cominciato il mio percorso di
formazione, o meglio di informazione.
quelle situazioni che avevo visto accadere in banca, ricordando le
domande più frequenti, visualizzando le prassi di comportamento
che vedevo ripetere da tanti e che spesso erano appoggiate a credenze sbagliate.
Il primo punto essenziale per me era portare conoscenza su un
tema che vedeva la maggior parte delle persone sprovviste degli
elementi di base per poter gestire il rapporto con la banca e con il
denaro in modo equilibrato e consapevole.
onoscenza…
Con questi primi semplici passi possiaconoscenza, credo che sia giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità, perché se è vero,
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bassi d’Europa.
rimandare un approccio più consapevole, nascondendoci dietro i

acquista sempre più ampia.
E visto che un sistema si dice in equilibrio a parità di conopreparati, ebbene avremo un problema con l’accesso al credito, se
con gli investimenti.
Perché è dalle parole che non capiamo che iniziano i nostri
problemi e continueremo così a delegare ad altri le nostre scelte
mo. So che la materia non è facile e che la tentazione di mollare è
sono una decina, un impegno di qualche ora, qualche giorno al
massimo.
Mi sono sempre chiesta come mai tante persone sono così
qualche euro ma poi di fronte a un mutuo, dove potrebbero risparmiare migliaia di euro, rimangono come paralizzate? È una forma
-
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con altre orecchie, cominceremo a renderci conto, con stupore, che
gestore in modo più autorevole e sicuro, questo ci ha portato i pridel conto e in un momento abbiamo risparmiato qualche centinaio
A questo punto possiamo passare alla seconda C,

-

ne
Non c’è da stupirsi, solo diventarne consapevoli e prendere il
coltello dalla parte del manico. Come si fa? Cominciamo con enSappiate che se non vi farete prima da soli questa domanda
E qual è il bisogno della banca? Il suo bisogno è raggiungere
voi, lo farà la banca al vostro posto, inutile dirvi che forse non è
la stessa cosa.
ristiche diverse. Non esiste il conto corrente o il mutuo migliore,
ma esiste certamente un conto o un mutuo migliore per ognuno
di voi.
importa, tanto è una piccola cifra. Realizzare questo può fare ve-
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controllo

-

mercialista senza aver prima controllato le voci di costo.
permesso piccoli-grandi abusi sui conti. Addebiti più o meno imdella clientela non si prendeva cura di controllare i propri conti.
Ma se sul conto corrente vengono addebitati importi non di
nostra pertinenza come possiamo reclamare se non facciamo noi
Non è forse ora, tempo che cominciamo a prenderci cura del
nostro denaro in modo diverso?
Per alcuni anni ho percorso l’Italia in lungo e largo portando
-

Ma poi è accaduto qualcosa che avrebbe portato un nuovo
cambiamento, mi sono resa conto che se una parte delle persone
restava una parte che invece si bloccava, nonostante avesse gli
strumenti di base, qualche cosa non li faceva agire.
Ma cosa? Come mai avendo capito come relazionarsi con la
Cosa li teneva bloccati?
È a questo punto del mio cammino che comincio a rendermi
conto dell’importanza delle credenze e capisco che queste persone
erano bloccate dalle credenze che si erano costruite, spesso inconmo di Meritare di avere denaro.

112

Banchese

E qui la cosa è diventata più complessa. Molte le parole che
una coscienza di prosperità, con i nostri pensieri, con le nostre
parole e le nostre azioni.
Prosperità è uno stato di coscienza, è imparare a vivere con
coltiviamo.
Ogni pensiero che facciamo, ogni parola che diciamo è una
mento della nostra vita. Un cammino di mille passi comincia da
un passo, così la fortuna di 1 milione di euro comincia da un
euro.
Capisco così che insieme alle informazioni tecniche è necessario anche individuare su quali credenze si è costruito la propria
relazione con il denaro e qui si apre un mondo, un mondo pieno
di sorprese e di possibilità.
passo avanti.
Un altro tema molto importante è il Credito, in questo momento storico non si fa che parlare di credito, di mancato accesso
chi anni fa sembravano appartenere a un altro pianeta.
Per alcuni anni abbiamo vissuto come nel magico mondo del
ci sembrava grave.
e urgente per tenere in piedi e al riparo la nostra azienda e la
nostra famiglia.
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di noi e non è sempre facile mantenere i nervi saldi, ma è vero
che può diventare anche una grande opportunità, ci costringe a
guardare avanti, intorno e dentro, a volgere lo sguardo verso un
tema che forse non ci piace tanto e che avevamo magari rimandail banchese.
banca abbiamo cercato di districarci tra EURIBOR, IRS, DIF, CIV?
E quante volte sentendoci dire dal gestore bancario che il nostro rating era calato ci siamo chiesti cosa potevamo fare per midelle regole e delle possibilità.
poche ore di formazione si possono raggiungere livelli di consapee soddisfacente.
È evidente che diventa sempre più urgente appropriarsi di una
relazione più equilibrata e consapevole, una relazione che permetconoscenza.
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