
Tonino Fornari, direttore generale della Banca Valsabbina

Dall’ultimo aggiornamento
dell’analisi del Barometro Crif
elaborata sulla base del patri-
monio informativo di Eurisc - il
sistema di informazioni crediti-
zie che raccoglie i dati relativi a
oltre 80 milioni di posizioni - e
merge che il numero di interro-
gazioni relativea richiestediva-
lutazioneerivalutazionedeicre-
ditipresentatedalle imprese ita-
liane (individuali e societàdica-
pitali),nel IV trimestre2016regi-
stra un incremento del 4,6%
(dato ponderato sul numero di
giorni lavorativi) rispetto al pari
periodo del 2015. Il dato porta
l’incremento dell’intero anno a
+5,1% su base annua.
Entrandoneldettagliodelladi-

namica a livello regionale non è
mai facile dare una interpreta-
zione univoca alle singole per-
formance osservate in quanto
potrebbero essere influenzate
da molteplici fattori. Innanzitut-
to un peso rilevante potrebbe
essere giocato dalla composi-
zionedel tessuto imprenditoria-
le locale nonché dallo stato di
salute dei singoli distretti o dei
comparti attivi sul territorio. In
altri casi potrebbe dipendere
anchedallaaccentuatatenden-
za a richiedere un maggior nu-
mero di finanziamenti ma di im-
porto meno elevato.
Per quanto riguarda la Lom-

bardia nel2016 il numero totale
di interrogazioni relativearichie-

ste di valutazione e rivalutazio-
ne dei crediti delle imprese ha
fatto segnare una crescita pari
a+8,9%rispettoal2015.Si trat-
tadell’incrementopiùsignifica-
tivoregistrato tra le regioni italia-
ne, contribuendo in maniera si-
gnificativa alla positiva perfor-
mance nazionale. Scendendo
al livello provinciale, si registra
un aumento a doppia cifra per
le province di Lecco (+23,7%,

record regionale), Milano
(+15,2%) e Varese (+10,1%). In
controtendenzarispettoal risul-
tatonazionaleeregionale, inve-
ce, le province diCremona,Lo-
di e Mantova hanno fatto regi-
strare una flessione, rispettiva-
mente pari -4,9%, -3,0% e
-1,6%,mentreaPavia la flessio-
ne è stata del -0,1% rispetto al
2015. Brescia evidenzia un
+0,9%.

«Nell’anno appena concluso
sièassistitoadunulteriorecon-
solidamentodelladinamicapo-
sitiva delle richieste di credito
da parte delle imprese italiane,
che ha visto l’anno chiudersi
con il nuovo numero record di
interrogazioni in valore assolu-
to da quando nel 2008 Crif ha
iniziato a monitorare questo in-
dicatore in modo sistematico.
Per altro il 2016 ha visto anche
la conferma della crescita
dell’importo medio richiesto,
segnalediungeneralemigliora-
mentodellecondizionicongiun-
turaliediunapiùdistesarelazio-
ne banche-imprese. In linea
con il trend incrementale regi-
strato a livello nazionale anche
la dinamica rilevata in Lombar-
dia - spiega Simone Capecchi,
executive director di Crif -. Le
aziende di credito, che nel cor-
sodegliultimimesihannobene-
ficiato nel comporre l’offerta di
tassi di funding più favorevoli e
di una riduzione degli indicatori
di rischiosità, hanno aperto la
sfida di individuare le imprese
più profittevoli da affidare. De-
vono però affinare i loro sistemi
di valutazione con informazioni
e indicatori aggiuntivi su impre-
se/imprenditore e territorio, al-
largando l’analisi oltre alle ‘gr-
andezzequantitative’estiman-
do dimensioni qualitative quali
le capacità imprenditoriali o del
management, labontàdelbusi-
ness plan e la competitività del
settore di riferimento».

Il 2016 diBanca Valsabbinasiè
chiuso con l’acquisizione, da
Hypo Alpe Adria Bank, di sette
sportelli localizzati in Lombar-
dia,VenetoedEmiliaRomagna
e la conseguente salvaguardia
di 33 posti di lavoro.
Un’operazione che conferma

la dinamicità e la solidità della
Banca Valsabbina - presieduta
daRenatoBarbieri;ToninoFor-
nariè il direttoregenerale -prin-
cipalebancabresciana, interes-
sataadesportare il propriomo-
dellodibusinesssunuovepiaz-
zeconl’obiettivodi incrementa-
re i ricavi e conseguire nuove
economie di scala. Con le re-
centi aperture oggi l’istituto di
credito può contare su una rete
composta da 70 filiali.
Uno sviluppo che Banca Val-

sabbina persegue all'insegna
del sostegno alle economie lo-
cali, anche attraverso un sup-
portocreditizioalle famigliesot-
to forma di mutui erogati per
l’acquisto della prima casa,
che nell’anno da poco conclu-
so sono stati circa 1.000 per ol-
tre 115 mln (più del doppio ri-
spetto al 2015).
Due invece i nuovi strumenti a

sostegno delle imprese. Dopo
il piano da 500 milioni di euro a
sostegno di quelle che lavora-
nocon laPubblicaAmministra-
zione - disponibile non solo per
i clienti dell’istituto; il program-
ma supporterà le imprese nel

processo di certificazione e
cessione dei crediti, contri-
buendoalmiglioramentodei lo-
ro profili finanziari, consenten-
do di far fronte ai ritardi nei pa-
gamenti della PA a condizioni
favorevoli e con modalità sem-
plificateetrasparenti rispettoal-
laproceduraordinariadigestio-
ne amministrativa dei crediti
all’incasso - sono arrivati nuovi
strumentiper aiutare leaziende
a conseguire gli obiettivi conte-
nuti nel progetto del Governo
«Industria 4.0» (utilizzo di mac-
chine intelligenti, interconnes-
se e collegate a internet; con-
nessionetrasistemi fisiciedigi-
tali, analisi complesse attraver-
so l’utilizzo dei Big Data).
Percoglierealmeglio leoppor-

tunità offerte da Industria 4.0,
come l’Iperammortamento al
250% e la proroga del Supe-
rammortamentoal140%,Ban-
ca Valsabbina ha deliberato
l’istituzionediplafondda20mi-
lioni di euro per la stipula dei
mutui che le imprese potranno
sottoscrivere per utilizzare tali
agevolazioni.
Neldettaglio,si trattadiunmu-

tuo chirografario per un impor-
tocompresotraduemilaedue-
centomila euro e di un mutuo
chirografario con garanzia
MCC, che potrà finanziare
l’acquisto di beni per un impor-
tocompresotraventimilaecin-
quecentomila euro. Entrambi
con durata di 60 mesi e a tassi
estremamente vantaggiosi.

L’ISTITUTO DI CREDITO SEMPRE A SUPPORTO DEITERRITORI DI RIFERIMENTO

BancaValsabbina, impegno
afiancodiaziendee famiglie
UNPLAFONDADHOCPERCOGLIERELEOPPORTUNITÀOFFERTEDA«INDUSTRIA4.0»

ILQUADRO AGGIORNATO AL2016 DELINEATO DAI DATIDEL BAROMETROCRIF SU AZIENDE ERISORSE

Impreseecredito, laLombardia
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