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Abi e imprese all'Europa: «Modificate le norme Npl» 
Laura Serafini
 
Abi e imprese all'Europa: «Modificate le norme Npl» 
Il mondo produttivo nazionale scende in campo assieme all'Associazione bancaria italiana per
chiedere alle istituzioni europee e italiane di intervenire con urgenza per attenuare gli effetti
sull'economia delle nuove regole sulla classificazione dei crediti deteriorati. Una lunga missiva,
corredata di proposte di modifica di norme primarie e secondarie europee, è stata sottoscritta
ieri da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI,
CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria. La richiesta di revisione riguarda
norme «pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da
un eccesso di automatismi, che rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia».
Nella missiva le Associazioni sottolineano il ruolo che il credito ha svolto per dare liquidità alle
imprese nelle fasi acute della crisi, ma ancora di più che quello che potrà avere «per
sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro
business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo».
Da qui le richiesta di «modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di
offrire il massimo supporto all'economia reale». Le criticità sono quelle sollevate negli ultimi
mesi dal mondo bancario: a partire dalle nuove definizioni di default, che entreranno in vigore
dal prossimo primo gennaio «È urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei
debitori come deteriorati - si spiega -. Il combinato disposto di una norma restrittiva, come
quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione,
da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri
per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default
di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane». Queste regole sono state fissate da
una direttiva europea e poi "ristrette" dall'Autorithy europea Eba: difficile modificarle ora a
ridosso dell'entrata in vigore. Una strada per introdurre flessibilità potrebbe essere un atto di
interpretazione della Commissione europea: in particolare per rendere meno stringenti le
riclassificazioni in crediti deteriorati dei finanziamenti ristrutturati. E anche per offrire maggiori
margini per le moratorie garantire dallo Stato italiano, circa 150 miliardi di mutui, che
rischiano di dover essere riclassificati in tempi stretti come Npl.
Nell'elenco anche il calendar provisioning, per il quale nella missiva si chiede di introdurre uno
slittamento di 24 mesi dell'entrata in vigore delle regole che impongono un percorso
predefinito nel tempo per la svalutazione dei crediti. Si fa presente, d'altro canto, come
queste norme debbano "tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività
giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica». «Le associazione di impresa di ogni genere e
natura - ha detto Giovanni Sabatini, dg dell'Abi - chiedono alle istituzioni europee di rivedere
tempestivamente le regole, modificarle o sospenderle temporaneamente per evitare in tempi
brevi il doppio rischio di un aumento delle difficoltà delle imprese e di una riduzione della
capacità delle banche di erogare credito e liquidità».
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Sulla stessa linea Emanuele Orsini, vicepresidente per fisco, credito e finanza di Confindustria.
«Le nostre imprese stanno affrontando una crisi senza precedenti che necessita di soluzioni
fuori dal comune - ha detto-. È per questo che abbiamo ribadito alle autorità europee di
rivedere o posticipare norme e automatismi pensati in una fase completamente diversa. Oggi
bisogna ragionare con schemi inediti per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo
di imprese sane, che assicurano lavoro e benessere per le nostre comunità, e per mettere le
banche nelle condizioni di sostenere pienamente il sistema produttivo. A tal fine sarà
essenziale consentire alle imprese di allungare i finanziamenti garantiti contratti per far fronte
alla crisi così da scongiurare il rischio di tensioni finanziarie che spiazzerebbero nuovi
investimenti»
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini Miliardi di euro e valori percentuali Fonte: Abi
191 17,7 10,4 88 10,6 4,8 94 6,5 5,1 9 0,6 0,5 67 6,1 3,1 27 3,1 1,2 36 2,7 1,7 4 0,3 0,2
356 138 214 70 131 62 11 6 Esposizioni lorde Mln € Val. % Esposizioni nette Composiz. lorda
Composiz. netta Tasso di copertura FINANZIAMENTI IN BONIS DETERIORATI SOFFERENZE
INADEMPIENZE PROBABILI SCADUTI 2.016 1.659 1.840 1.649 100 82,3 100 89,6 8,7 0,6
2.255 2.117 2.172 2.105 100 93,9 100 96,9 4,0 0,6 GIU 2016 GIU 2020 46,4 51,4 59,0 52,0
28,3 41,9 17,7 24,3 I
24,5 Si tratta del totale in miliardi di euro delle sofferenze delle banche italiane calcolate a
ottobre 2020 (stime Abi)
Foto: 
Finanziate misure come il fondo da un miliardo per la decontribuzione degli autonomi o lo stop
alla sugar tax 
I crediti deteriorati nelle banche in Italia
Giovanni Sabatini. --> 
Bisogna «evitare in tempi brevi il doppio rischio di un aumento delle difficoltà delle imprese e
di una riduzione della capacità delle banche di erogare credito e liquidità» ha detto il dg
dell'Abi 
Emanuele Orsini. --> 
Per il vicepresidente per fisco, credito e finanza di Confindustria «le nostre imprese stanno
affrontando una crisi senza precedenti che necessita di soluzioni fuori dal comune» 
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Lettera congiunta all'Europa. Ma Bankitalia rassicura: la nuova defi nizione di default non
vieta gli sconfi namenti 
Abi e imprese alla Ue: cambiare le regole sugli npl 
Carlo Brustia
 
Intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea. È la richiesta contenuta nella lettera inviata alle istituzioni europee da Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CiaAgricoltori Italiani, Claai, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria e Confindustria. Le associazioni prendono atto che nella prima
fase della pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di
misure utili ad affrontare l'emergenza. Tuttavia per i firmatari occorre che una serie di criticità
nel quadro regolamentare bancario debbano essere superate per evitare che situazioni di
temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli
automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale. È urgente, spiega la lettera, intervenire
sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati. Il combinato disposto di
una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento
ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi
scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di
determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque
sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini
di prospettive di ripresa. È inoltre indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito. Un approccio di questo tipo,
insiste la lettera, appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un
incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica. Sempre ieri, Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti sulla
nuova definizione di default che entrerà in vigore dal 1° gennaio. La nuova normativa, spiega
via Nazionale, non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: «Come già ora, le banche,
nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino
uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento,
oltre il limite di fido». Alle banche è richiesto di adoperarsi per assicurare la piena
consapevolezza da parte dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle
conseguenze che possono produrre. (riproduzione riservata)
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Credito norme Ue E dalle banche in arrivo una stretta sulle Pmi 
 
ROMA - Le nuove regole decise dall'Ue per la definizione del default non modificano nella
sostanza il meccanismo attuale che lo determina ne vietano lo sconfinamento nei conti
correnti se questo rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti. Bankitalia
rassicura sull'effetto che avranno dal prossimo primo gennaio i provvedimenti adottati
dall'Unione dopo l'allarme arrivato negli ultimi giorni su possibili ripercussioni negative e
troppo restrittive soprattutto sulle Pmi. Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è
necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria ideate in un
contesto completamente diverso da quello attuale è ad esempio l'appello congiunto delle
associazioni di imprese alle istituzioni europee. Un documento firmato da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Arti gianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra,
ConfimiIndustria, Confindustria. Queste norme, si legge, «caratterizzate da un eccesso di
automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'econo mia italiana ed europea». Nella lettera si sottolinea come sia «urgente intervenire
sulle regole relative all'identifi cazione dei debitori come deteriorati, la cosiddetta 'definizione
di default'. Via Nazionale spiega quindi che la nuova normativa non modifica nella sostanza le
segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione
del «merito di credito» della clientela in quanto il provvedimento riguarda esclusivamente il
modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini
prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e
gli intermediari finanziari. Inoltre, spiega Palazzo Koch, le novità introdotte non prevedono un
divieto a consentire eventuali sconfinamenti: come già accade adesso, le banche, nel rispetto
delle proprie policy, possono consentire alla clientela gli utilizzi del conto che comportino un
«rosso» oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite
del fido.
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Credito norme Ue E dalle banche in arrivo una stretta sulle Pmi 
 
ROMA - Le nuove regole decise dall'Ue per la definizione del default non modificano nella
sostanza il meccanismo attuale che lo determina ne vietano lo sconfinamento nei conti
correnti se questo rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti. Bankitalia
rassicura sull'effetto che avranno dal prossimo primo gennaio i provvedimenti adottati
dall'Unione dopo l'allarme arrivato negli ultimi giorni su possibili ripercussioni negative e
troppo restrittive soprattutto sulle Pmi. Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è
necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria ideate in un
contesto completamente diverso da quello attuale è ad esempio l'appello congiunto delle
associazioni di imprese alle istituzioni europee. Un documento firmato da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Arti gianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra,
ConfimiIndustria, Confindustria. Queste norme, si legge, «caratterizzate da un eccesso di
automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'econo mia italiana ed europea». Nella lettera si sottolinea come sia «urgente intervenire
sulle regole relative all'identifi cazione dei debitori come deteriorati, la cosiddetta 'definizione
di default'. Via Nazionale spiega quindi che la nuova normativa non modifica nella sostanza le
segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione
del «merito di credito» della clientela in quanto il provvedimento riguarda esclusivamente il
modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini
prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e
gli intermediari finanziari. Inoltre, spiega Palazzo Koch, le novità introdotte non prevedono un
divieto a consentire eventuali sconfinamenti: come già accade adesso, le banche, nel rispetto
delle proprie policy, possono consentire alla clientela gli utilizzi del conto che comportino un
«rosso» oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite
del fido.
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CARRIERE 
Tre deleghe per Confimi Puglia 
 
Sergio Ventricelli, presidente Confimi Puglia Nel corso della prima giunta di Confimi Industria,
insediata lo scorso novembre - organizzata in modalità digitale come tutte quelle dell'era
covid -, il presidente nazionale Paolo Agnelli ha assegnato deleghe e incarichi ai suoi
vicepresidenti e ai consiglieri. La delega a infrastrutture, Università e Ricerca è andata al
presidente di Confimi Puglia Sergio Ventricelli , nonché presidente di Confimi edilizia, che ha
detto: "Ringrazio il presidente, ora subito al lavoro".
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L ' A PPE L LO 
CREDITO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE SERVONO EURO-REGOLE PIÙ
FLESSIBILI 
 
Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcoop er at iv e, Legacoop), Casartigiani,
CiaAgricoltori Italiani, Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente,
alle Istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una forte richiesta di intervenire
urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero d e l l ' economia
italiana ed europea. Le Associazioni segnalano che di fronte ad una emergenza straordinaria
come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità
di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa.
Le Associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più
acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o
comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello d e l l '
approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il
supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino
delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di
protrarsi per un lungo periodo. Le Associazioni prendono atto che nella prima fase della
pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad
affrontare l ' emergenza. Tuttavia, per le Associazioni imprenditoriali italiane occorre che una
serie di criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che
situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto
degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell ' offer t a di credito esiziale nel contesto attuale. È necessario procedere immediatamente
ad alcune modifiche e adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il
massimo supporto all ' ec o n o m i a reale nel momento in cui questo è la condizione per la
tenuta del tessuto produttivo. È urgente intervenire sulle regole relative a l l ' identificazione
dei debitori come deteriorati (cosiddetta «definizione di default»). Il combinato disposto di
una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento
ammesso, con l ' applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli
importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di
determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque
sane. Queste imprese perderebbero l ' accesso al credito, con quello che ne consegue in
termini di prospettive di ripresa. È indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l ' imposizione di
coperture a carico delle banche fino all ' annu llament o del valore del credito (cosiddetto
«calendar provisioning»). Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a
restringere i criteri di concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo
momento, in quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al
primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato,
invece di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione.
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In ogni caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell ' attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle
banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta
valorizzazione dei crediti è infatti nell ' interesse non solo delle banche ma anche delle
imprese. L ' eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche
e sociali. I problemi citati e le proposte condivise. Il dettaglio delle proposte, in materia di
aggiustamenti mirati alla regolamentazione prudenziale bancaria, è stato illustrato in un
documento allegato alla lettera inviata alle istituzioni europee.
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VOTAZIONI ONLINE 
Nel 2021 Apindustria vota per il nuovo consiglio direttivo. Govi:
"Bella occasione per impegnarsi in associazione" 
 
Il presidente di Apindustria Elisa Govi M A N TOVA Oltre 100 imprenditori connessi per la
prima Assemblea dei Soci di Apindustria trasmessa in diretta sul canale ApiTv. "Era una prima
assoluta ed è andata molto bene - dichiara la presidente Elisa G ov i - abbiamo trasformato
una difficoltà in opportunità. Quest'an no infatti abbiamo dovuto annullare la tradizionale
assemblea estiva e l'evento di fine anno ma volevamo comunque far sentire la nostra
presenza agli associati. Ecco allora l'idea di trasmettere in diretta come se si trattasse di una
trasmissione televisiva interattiva." Gli associati infatti potevano far sentire la propria voce
utilizzando la chat o intervenendo in diretta ed è stata una prova generale di quello che
potrebbe succedere se l'emer genza impedisse lo svolgimento dell'iniziativa in presenza.
"Senza questa emergenza forse non avremmo avuto questa accelerazione nell'uso di questi
strumenti video ma noi avevamo già in testa l'API TV e ora l'abbiamo realizzata -aggiunge la
presidente Govi -è ovvio che vogliamo tornare ad incontrarci di persona, a confrontarci, a
frequentare l'associazione però dobbiamo essere pronti anche con il piano B: da qui nasce la
sperimentazione televisiva e l'idea di votare on-line nel 2021". Apindustria Confimi Mantova
ha pensato ad una webapp che consentirà agli imprenditori associati di candidarsi ma
soprattutto di votare con i risultati che saranno forniti in tempo reale durante l'Assemblea.
L'obiettivo dell'associazione piccole e medie industrie è proprio quello di garantire la massima
partecipazione alle votazioni e di rendere il meccanismo diretto e immediato.
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Associazioni di imprese: regole su Npl e banche vanno riviste.
Appello alla Ue 
 
lettera a bruxelles Associazioni di imprese: regole su Npl e banche vanno riviste. Appello alla
Ue Norme troppo restrittive rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. «Queste imprese perderebbero l'accesso al credito»
(Adobe Stock) Norme troppo restrittive rischiano di determinare la classificazione a default di
un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. «Queste imprese perderebbero l'accesso
al credito» 28 dicembre 2020 0Commenta 3' di lettura Lettera congiunta delle associazioni di
imprese alle istituzioni europee con richiesta di intervenire su alcune norme bancarie in
materia di crediti deteriorati, calendar provisioning e «più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle
banche». Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e
unanimemente, alle istituzioni europee una lettera in cui è contenuta «una forte richiesta di
intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea». Leggi anche La beffa dei vincoli europei alle banche: prestiti più cari alle aziende
sane Le associazioni «prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni
nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza».
Tuttavia, per le Associazioni imprenditoriali italiane «occorre che una serie di criticità nel
quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che situazioni di
temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli
automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale». Loading... Le Associazioni segnalano che
«di fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre
gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di
tutti verso il comune obiettivo della ripresa». Le Associazioni rilevano poi che «il credito ha
assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la
necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock
imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori
produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase
successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità
dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo».
Leggi anche Mercato secondario e bad bank nazionali: Bruxelles va avanti sul piano anti Npl È
necessario, chiedono, «procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti
temporanei, che consentano alle banche di offrire il massimo supporto all'economia reale nel
momento in cui questo è la condizione per la tenuta del tessuto produttivo. È urgente
intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (cosiddetta
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"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa». Per le Associazioni di
imprese, «è indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato,
consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle
banche fino all'annullamento del valore del credito (calendar provisioning). Un approccio di
questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito
- appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo
perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del
circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica». 28 dicembre 2020
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*** Banche: lettera associazioni imprese a Ue, urgente intervento su
norme Npl - Il Sole 24 ORE 
 
*** Banche: lettera associazioni imprese a Ue, urgente intervento su norme Npl Radiocor ***
Banche: lettera associazioni imprese a Ue, urgente intervento su norme Npl 28 dicembre
2020 Salva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Lettera congiunta delle
associazioni di imprese alle istituzioni europee con richiesta di intervenire su alcune norme
bancarie in materia di crediti deteriorati (default), calendar provisioning e "piu' in generale,
una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di
crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati
dalle banche". Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e
unanimemente, alle istituzioni europee una lettera in cui e' contenuta "una forte richiesta di
intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea". Le associazioni "prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni
nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza".
Tuttavia, per le Associazioni imprenditoriali italiane "occorre che una serie di criticita' nel
quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che situazioni di
temporanea difficolta' delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli
automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale". com-Ale (RADIOCOR) 28-12-20 12:35:41
(0174) 3 NNNN Le ultime da radiocor
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche Stop ad automatismi su
crediti deteriorati Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza
provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in
materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale. E' l'appello
contenuto ina una lettera congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee,
firmata da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate
da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente
intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che,
alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e
predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). (ANSA). Ottieni il codice embed
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche -
Ultima Ora 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche Imprese e Abi a Ue, urgente
intervento su nuove norme banche Stop ad automatismi su crediti deteriorati © ANSA Scrivi
alla redazione (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è
necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un
contesto completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera
congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di
compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d.    
"calendar provisioning"). (ANSA).
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>>>ANSA/Bankitalia,Ue non cambia sostanza default e 'rosso' 
 
28 Dicembre 2020 >>ANSA/Bankitalia,Ue non cambia sostanza default e 'rosso'">
>>>ANSA/Bankitalia,Ue non cambia sostanza default e 'rosso' fonte: Ansa Dopo allarme Pmi
Via Nazionale rassicura,nessuna stretta credito ROMA (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Le nuove
regole decise dall'Ue per la definizione del default non modificano nella sostanza il
meccanismo attuale che lo determina ne vietano lo sconfinamento nei conti correnti se questo
rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti. Bankitalia rassicura sull'effetto
che avranno dal prossimo primo gennaio i provvedimenti adottati dall'Unione dopo l'allarme
arrivato negli ultimi giorni su possibili ripercussioni negative e troppo restrittive soprattutto
sulle Pmi. Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare
urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria ideate in un contesto
completamente diverso da quello attuale è ad esempio l'appello congiunto delle associazioni di
imprese alle istituzioni europee. Un documento firmato da Abi, Alleanza delle Cooperative
Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI -
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Queste norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano
di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea come sia "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati, la cosiddetta 'definizione di default'. Via
Nazionale spiega quindi che la nuova normativa non modifica nella sostanza le segnalazioni
alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del 'merito di
credito' della clientela in quanto il provvedimento riguarda esclusivamente il modo con cui le
banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini
del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari
finanziari. Inoltre, spiega Palazzo Koch, le novità introdotte non prevedono un divieto a
consentire eventuali sconfinamenti: come già accade adesso, le banche, nel rispetto delle
proprie policy, possono consentire alla clientela gli utilizzi del conto che comportino un 'rosso'
oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite del fido.
Sugli effetti delle nuove regole il Codacons chiede comunque al Governo "di tutelare le
famiglie in difficoltà che potrebbero essere danneggiate dalle nuove misure. La possibilità di
non consentire più gli addebiti automatici qualora i clienti non avessero sufficienti disponibilità
sui loro conti bancari, e di segnalare il cliente alla centrale rischi dopo mancati pagamenti da
soli 100 euro, arriva nel momento meno opportuno - spiega l'organizzazione a tutela dei
consumatori dopo che nei giorni scorsi erano stati espressi i primi timori su una possibile
stretta al credito. (ANSA). Share List
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme 28
dicembre 2020 - 13.11 (Teleborsa) - ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI,
Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente,
alle Istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una richiesta di intervento urgente su
alcune norme in materia bancaria che, "pensate in un contesto completamente diverso da
quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere
irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". Le
Associazioni segnalano, infatti, che di fronte ad una emergenza straordinaria come quella
attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione
che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa. Le
Associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute
della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o
comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello
dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il
supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino
delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di
protrarsi per un lungo periodo. "È urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione
dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato disposto di una
norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento
ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi
scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di
determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque
sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini
di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre, nella lettera si fa riferimento alla
necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in
tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino
all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). Un approccio di questo
tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito -
appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo
perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del
circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme" sono stati richiesti anche
in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite
cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche, "essenziali per consentire
una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che
andranno comunque in default".
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche Imprese e Abi a Ue, urgente
intervento su nuove norme banche 28 Dicembre 2020 (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte
all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente su alcune
nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da quello
attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera congiunta delle associazioni di imprese alle
istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate
da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente
intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che,
alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e
predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). (ANSA).
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme Lunedì 28
Dicembre 2020 (Teleborsa) - ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative,
Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi
Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni
europee una lettera in cui è contenuta una richiesta di intervento urgente su alcune norme in
materia bancaria che, "pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e
caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le
prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti,
che di fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare
oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli
sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha
assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la
necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock
imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori
produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase
successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità
dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. "È
urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre,
nella lettera si fa riferimento alla necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i
criteri di concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in
quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme"
sono stati richiesti anche in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati,
alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche,
"essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota
di esposizioni che andranno comunque in default". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Banche, appello di imprese e consumatori alla Ue perchè riveda le
norme sui c/c in rosso 
 
NEWS 28/12/2020 15:26 politica Banche, appello di imprese e consumatori alla Ue perchè
riveda le norme sui c/c in rosso Dal 1° gennaio per chi non paga anche solo una rata da 100
euro scattano le nuove norme dell'Eba sui crediti deteriorati. "L'eccezionale severità della crisi
richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari
per limitare le conseguenze economiche e sociali", hanno scritto alle istituzioni Ue l'Abi,
Alleanza Cooperative, Cna, Confindustria e tutte le associazioni di impresa, chiedendo
modifiche alla normativa Allarme di imprese e consumatori sulle nuove norme europee in
materia di conti correnti bancari in rosso in vigore dal prossimo primo gennaio 2021. Da
quella data, infatti, entrano in vigore le nuove regole fissate dall'Eba, l'autorità bancaria
europea, per la gestione dei conti 'in rosso': se i clienti non avranno sufficienti disponibilità
liquide sui loro depositi bancari non verranno consentiti loro gli addebiti automatici (stipendi,
pensioni, finanziamenti etc). Dopo tre mesi di pagamenti saltati (si considerano i pagamenti
da 100 euro in poi), la banca ha poi il dovere di segnalare il cliente alle centrale rischi che
vedrà inoltre il suo esposto etichettato come crediti malati. I primi a lanciare l'allarme sono le
imprese, ma anche le banche. L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione
Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedi l iz ia, Confesercenti,  Confetra, ConfimiIndustr ia, Confindustr ia, hanno
inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee "una lettera in cui è
contenuta una forte richiesta di intervenire urgentemente su alcune norme in materia
bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate
da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea", si legge in una nota. "Le Associazioni segnalano
che di fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare
oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli
sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha
assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la
necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock
imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori
produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase
successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità
dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo
periodo. Le Associazioni prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni
nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare
l'emergenza. Tuttavia, per le Associazioni imprenditoriali italiane occorre che una serie di
criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che
situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto
degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale. necessario procedere immediatamente ad
alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il massimo
supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta del
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tessuto produttivo. urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori
come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come
deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a
carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar provisioning").
Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di
concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto
introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle
banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta
valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche ma anche delle
imprese. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche
e sociali. I problemi citati e le proposte condivise. Il dettaglio delle proposte, in materia di
aggiustamenti mirati alla regolamentazione prudenziale bancaria, sono state illustrate in un
documento allegato alla lettera inviata alle istituzioni europee. Allarme anche dai
consumatori. Dal prossimo 1 gennaio, a seguito del recepimento delle misure dell'Autorita'
Bancaria Europea, anche in Italia per soli pochi euro di scoperto sul conto corrente si rischia di
essere definiti 'cattivi pagatori'. Lo denuncia oggi Consumerismo No Profit, che lancia l'allarme
sulle nuove norme imposte dall'Eba, e che entreranno in vigore tra pochi giorni. L'iscrizione al
Crif avveniva finora solo per il mancato pagamento delle rate di un finanziamento o del
mutuo, mentre adesso, con le nuove regole dell'Autorita' Bancaria Europea recepite dal nostro
Paese, tale possibilita' sara' estesa a tutti gli altri pagamenti con addebito diretto sul conto, ivi
incluse le utenze (energia, gas, acqua, telefono, Pay tv e quanto altro caricato con RID
bancario sul conto). 'Una norma quella dell'Eba che appare iniqua e lesiva dei diritti dei
consumatori, specie in questo momento in cui milioni di famiglie versano in difficolta'
economiche, e basta una spesa imprevista per portare a sconfinamenti sul conto - afferma il
presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele -; 15 milioni di famiglie sono a tutti gli effetti a
rischio insolvenza a causa di queste nuove regole, e migliaia di imprese rischiano il default.
Per tale motivo rivolgiamo un appello al Governo, affinche' intervenga per sanare questo
squilibrio e impedire che utenti e imprese diventino cattivi pagatori anche per pochi euro di
scoperto'.
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 28 dicembre 2020 (ANSA) -
ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare
urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera congiunta
delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di
compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). (ANSA).

28/12/2020 00:34
Sito Web Libertà.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 30

https://www.liberta.it/notizie-ansa/imprese-e-abi-a-ue-urgente-intervento-su-nuove-norme-banche/
https://www.liberta.it/notizie-ansa/imprese-e-abi-a-ue-urgente-intervento-su-nuove-norme-banche/
https://www.liberta.it/notizie-ansa/imprese-e-abi-a-ue-urgente-intervento-su-nuove-norme-banche/


 
Bankitalia rassicura sulle nuove regole per il credito 
 
Banche tutte le news Bankitalia rassicura sulle nuove regole per il credito Per via Nazionale la
nuova definizione di default che entrerà in vigore dal 1° gennaio non vieterà gli
sconfinamenti. La lettera di Abi e Confindustria per chiedere elasticità di Luca Gualtieri
28/12/2020 18:44 tempo di lettura Banche Bankitalia rassicura sulle nuove regole per il
credito Le nuove regole europee per il credito allarmano gli istituti e il tessuto produttivo
italiano, ma Banca d'Italia rassicura: non ci saranno cambiamenti radicali. Nel pomeriggio via
Nazionale ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova definizione di default che entrerà in vigore
dal primo gennaio. La nuova normativa, spiega una nota, non introduce un divieto a
consentire sconfinamenti: «come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono
consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità
presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido». È comunque
importante, sostiene la Vigilanza, «che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai
propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a
comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova
disciplina. Bankitalia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di
adoperarsi in tal senso». Tornando alla normativa, per Bankitalia non è corretto dire che è
sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default: «è necessario che
lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, cioè che superi contemporaneamente sia la
soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1%
dell'esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni
casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni)». Le nuove regole, osserva
inoltre via Nazionale, «sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, con posizioni di
partenza molto differenti; per l'Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente
utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti; per altri paesi
possono invece risultare più lasche». Il tema del credito continua comunque a essere sotto la
lente di banche e imprese. Proprio oggi l'Abi e le principali associazioni di categoria hanno
scritto alle istituzioni europee per chiedere elasticità nell'applicazione del quadro
regolamentare. «Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare
urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale», spiega una lettera congiunta firmata da Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria.  Nel documento torna proprio il tema della nuova
definizione di default. "È urgente, spiega la lettera, intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati. Il combinato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonchè i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. È inoltre indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito
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come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito. Un approccio di questo tipo,
insiste la lettera, appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un
incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica", conclude il documento. 
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Bankitalia: nuove norme Ue su default non modificano segnalazioni
centrale rischi 
 
MF Online Bankitalia: nuove norme Ue su default non modificano segnalazioni centrale rischi
La nuova defiizione entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Varie associazioni di imprese
chiedono alle istituzioni europee di intervenire urgentemente su alcune disposizioni "in
materia bancaria che rischiano di compromettere le prospettive di recupero dell'economia"
28/12/2020 18:41 tempo di lettura MF Online Bankitalia: nuove norme Ue su default non
modificano segnalazioni centrale rischi La nuova definizione di default prevista dal
regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021, non modifica nella sostanza le
segnalazioni alla centrale dei rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione
del "merito di credito" della clientela. E' quanto si legge in una nota diffusada Bankitalia, che
precisa come la nuova definizione riguardi esclusivamente il modo con cui le banche e gli
intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari. La nuova
definizione di default, prosegue la nota, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli
intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può
comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio. La
nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti. Come già
ora, gli istituti di credito, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi
del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilita' presente sul conto ovvero,
in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Oggi una serie di associazioni di imprese ha
chiesto alle istituzioni europee di "intervenire urgentemente su alcune norme in materia
bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate
da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea". Nel documento Abi, Alleanza delle Cooperative
Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria e
Confindustria sottolineano come sia "urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione
dei debitori come deteriorati. Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che
limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio
2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonchè i nuovi criteri per il
trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un
numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al
credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa".
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Una piattaforma per scambiare crediti commerciali: così il baratto
diventa 4.0 
 
Una piattaforma per scambiare crediti commerciali: così il baratto diventa 4.0 di Raffaele
Ricciardi (ansa) La misura inserita come emendamento alla Manovra: in caso di crediti
incrociati tra aziende, si procede a eliderli in modo da minimizzare i passaggi di liquidità. Pa
esclusa 28 Dicembre 2020 1 minuti di lettura MILANO - I più giovani sono abituati a utilizzare
applicazioni per smartphone che consentono di dividere le spese comuni durante le vacanze:
ognuno carica le proprie, le intelligenze artificiali assegnano a ciascuno quanto deve ai
compagni di viaggio cercando gli incroci migliori per ridurre i passaggi di denaro. Con la legge
di Bilancio si avvia un percorso perché avvenga qualcosa di simile anche tra le imprese che
hanno rapporti commercali incrociati. Una piattaforma telematica per compensare crediti e
debiti commerciali in base alle risultanze delle fatture elettroniche. A proporre la misura è
stato Massimo Garavaglia (Lega), che già aveva depositato un disegno di legge per tradurre
in concreto un'idea-petizione di Confimi e Associazione nazionale dei commercialisti del
giugno scorso. Allora si parlò di "baratto finanziario 4.0", un modo per tradurre in vantaggio
competitivo per le imprese la mole di informazioni assicurata dalla fatturazione elettronica.
L'obiettivo ultimo è quello di ridurre la liquidità necessaria per regolare le proprie posizioni con
clienti e fornitori. L'esempio portato allora chiarisce il concetto. Ipotizziamo che l'azienda A
debba 200 euro all'azienda B, che a sua volta deve 300 euro a C che ne deve 100 ad A. Per
regolare i rapporti, servirebbero 600 euro. Con una "compensazione multilaterale", elidendo
cioè i crediti e debiti incrociati, ne basterebbero 300. Nell'emendamento alla Manovra si
dispone che sia l'Agenzia delle entrate a mettere a disposizione dei contribuenti questa
piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni
commerciali, producendo "i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del
codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti
aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate,
ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese". L'emendamento,
approvato, demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, i dettagli per
realizzare la piattaforma, per la quale è autorizzata una spesa di 5 milioni per il 2021. Nel
corso del travagliato esame della Manovra in Commissione Bilancio alla Camera, i relatori
hanno apportato una precisazione all'emendamento Garavaglia precisando che le
amministrazioni pubbliche sono esclusedall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale
per le compensazioni.
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Npl, associazioni di categoria scrivono a istituzioni europee per
modificare norme in materia bancaria 
 
Npl, associazioni di categoria scrivono a istituzioni europee per modificare norme in materia
bancaria Di Redazione - lunedì, 28 Dicembre 2020 "Intervenire urgentemente su alcune
norme in materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello
attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere
irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". È la richiesta
contenuta in una lettera alle istituzioni europee, inviata congiuntamente oggi da Abi, Alleanza
delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori
Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria. Le associazioni segnalano che di fronte ad una emergenza straordinaria come
quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità di
visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa.
Sottolineano inoltre che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute
della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o
comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello
dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, "sarà il
supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino
delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di
protrarsi per un lungo periodo". Le associazioni prendono atto che nella prima fase della
pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad
affrontare l'emergenza.  Tuttavia, per le associazioni imprenditoriali italiane occorre che una
serie di criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che
situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto
degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale.  "È necessario procedere immediatamente
ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il
massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta
del tessuto produttivo - proseguono -. È urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa". Le associazioni ritengono infine indispensabile
evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo
stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento
del valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). "Un approccio di questo tipo - che in
generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito - appare
particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo perverso a
favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del
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mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente
in un percorso di ristrutturazione - concludono -. In ogni caso, queste norme debbono tenere
conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi
pandemica. Più in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti
delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al
trattamento degli NPL acquistati dalle banche, saranno essenziali per consentire una gestione
meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque
in default. Una corretta valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche
ma anche delle imprese. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con
tempestività e pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le
conseguenze economiche e sociali".
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Le imprese scrivono a Bruxelles e Bce Credito, cambiare le norme o
disastro 
 
Banche, le imprese scrivono a Ue-Bce: cambiare le norme sul credito o disastro Da gennaio
2021 la stretta sulle regole sull'identificazione dei debitori come deteriorati Intervenire
urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea. Lo chiedono le associazioni di imprese italiane in una lettera inviata alle istituzioni
europee. In particolare - scrivono Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIA
Agricoltori Italiani, CLAAI, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria - è
urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati
(definizione di default). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che,
alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e
predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito (calendar provisioning). Un approccio di questo tipo - che in generale induce
le banche a restringere i criteri di concessione del credito - appare particolarmente dannoso in
questo momento, in quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del
credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario
regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di
ristrutturazione. In ogni caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti,
osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in
generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di
cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento dei non
performing loan (Npl) acquistati dalle banche, saranno essenziali per consentire una gestione
meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque
in default. Una corretta valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche
ma anche delle imprese. Per le associazioni imprenditoriali italiane occorre che una serie di
criticità nel quadro regolamentare bancario debbano essere superate per evitare che
situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto
degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale. E' necessario, si legge, nella lettera,
procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano
alle banche di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la
condizione per la tenuta del tessuto produttivo. Di fronte a una emergenza straordinaria come
quella attuale, scrivono le associazioni, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e
avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune
obiettivo della ripresa. Le associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo
cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese,
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private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della
domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto
essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le
imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in
condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. Loading... Commenti
Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme
Pubblicato il 28/12/2020 Ultima modifica il 28/12/2020 alle ore 13:06 Teleborsa ABI, Alleanza
delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori
Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato
congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una
richiesta di intervento urgente su alcune norme in materia bancaria che, "pensate in un
contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di
automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti, che di fronte ad una
emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del
passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il
comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un
ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle
imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato
della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto
essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le
imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in
condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. "È urgente intervenire
sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di
default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il
periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più
restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti
ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di
imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre, nella lettera si fa
riferimento alla necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato,
consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle
banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). Un
approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di
concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto
introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme"
sono stati richiesti anche in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati,
alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche,
"essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota
di esposizioni che andranno comunque in default".

28/12/2020 13:29
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 39

https://finanza.lastampa.it/News/2020/12/28/abi-lettera-congiunta-allue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme/NjVfMjAyMC0xMi0yOF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2020/12/28/abi-lettera-congiunta-allue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme/NjVfMjAyMC0xMi0yOF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2020/12/28/abi-lettera-congiunta-allue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme/NjVfMjAyMC0xMi0yOF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2020/12/28/abi-lettera-congiunta-allue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme/NjVfMjAyMC0xMi0yOF9UTEI


 
Fermate quelle regole. Banche e imprese contro la stretta Ue 
 
Tutti, o quasi, contro le nuove regole europee sulle banche. La vicenda è nota. Tra poche
settimane potrebbe materializzarsi quella stretta voluta dalla Bce sui patrimoni delle banche,
in vista di un'impennata di Npl che potrebbe finire col travolgere i bilanci degli istituti. Decine
di migliaia di imprese e di famiglie non riusciranno a rimborsare i prestiti contratti prima e
durante la pandemia, nei tempi previsti. STRETTA LETALE? L'ondata di insolvenze si abbatterà
come uno tsunami sui patrimoni bancari, non attrezzati ancora per questo livello di stress.
Risultato, per bilanciare l'erosione dei patrimoni causa Npl, molti istituti potrebbero stringere
ancora i cordoni del credito, facendo mancare il sostegno all'economia reale. Per questo
l'Europa vuole patrimoni più robusti e subito. Per farlo però, c'è bisogno di accantonare più
capitale, attraverso una serrata tabella di marcia denominata calendar provisioning, e quindi,
spostare risorse sottraendole al credito per impiegarle nel capitale. Di più. Tra le varie regole
c'e anche una stretta sui debitori della banca. Tanto per fare un esempio, con la normativa in
arrivo, se un'impresa ritarda il pagamento per oltre 90 giorni, su importi di ammontare
superiore a 500 euro (complessivamente, riferiti a uno o più finanziamenti) e che
rappresentino più dell'1% del totale delle esposizioni di un'impresa, la banca sarà obbligata a
dichiararla inadempiente. Risultato? Quella impresa difficilmente potrà accedere a nuovi
prestiti. IMPRESE E BANCHE SULLE BARRICATE Un meccanismo che per banche e imprese è
infernale e va fermato, almeno per un po'. Lo dimostra la lettera congiunta inviata oggi alla
Commissione europea dalle principali associazioni di imprese e banche, ovvero Abi, Alleanza
delle Cooperative Italiane, Casartigiani, Cia agricoltori italiani, Claai, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria e Confindustria. Punto di caduta, "intervenire urgentemente su
alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da
quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere
irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". Le
associazioni puntano il dito contro il combinato disposto "di una norma restrittiva, come quella
che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da
gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri
per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default
di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero
l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa". UNA
PROPOSTA Ma quale la via d'uscita? Sarebbe "indispensabile evitare che, alla classificazione di
un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di
coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito. Un approccio di
questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito
- appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo
perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del
circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica". Più in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle
norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni
tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle banche, saranno essenziali
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per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di
esposizioni che andranno comunque in default. Insomma, per le associazioni imprenditoriali
italiane occorre che una serie di criticità nel quadro regolamentare bancario debbano "essere
superate per evitare che situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in
crisi irreversibili per effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo
livello e in una restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale". Perché "di fronte
a una emergenza straordinaria come quella attuale è indispensabile andare oltre gli schemi
del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso
il comune obiettivo della ripresa".
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme bancheStop ad automatismi su crediti
deteriorati 28 Dicembre 2020 ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla
pandemia è necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria
pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina
una lettera congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso
di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle
regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il
combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di
ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive
soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). (ANSA).
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche di Ansa (ANSA) - ROMA, 28
DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente
su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da
quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera congiunta delle associazioni di imprese
alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione
Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Tali norme, si legge,
"caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le
prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". Nella lettera si sottolinea com si
"urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che,
alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e
predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). (ANSA). 28 dicembre 2020
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
Home Page   /   Notizie   /  ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme commenta altre news Economia · 28 dicembre 2020 - 13.06
(Teleborsa) - ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una
lettera in cui è contenuta una richiesta di intervento urgente su alcune norme in materia
bancaria che, "pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e
caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le
prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti,
che di fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare
oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli
sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha
assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la
necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock
imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori
produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase
successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità
dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. "È
urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre,
nella lettera si fa riferimento alla necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i
criteri di concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in
quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme"
sono stati richiesti anche in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati,
alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche,
"essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota
di esposizioni che andranno comunque in default". Leggi anche
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme
commenta altre news Economia - 28 dicembre 2020 - 13.06 (Teleborsa) - ABI, Alleanza delle
Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato
congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una
richiesta di intervento urgente su alcune norme in materia bancaria che, "pensate in un
contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di
automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti, che di fronte ad una
emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del
passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il
comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un
ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle
imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato
della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto
essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le
imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in
condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. "È urgente intervenire
sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. 'definizione di
default'). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il
periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più
restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti
ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di
imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre, nella lettera si fa
riferimento alla necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato,
consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle
banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. 'calendar provisioning'). Un approccio
di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del
credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un
incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme" sono stati richiesti anche
in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite
cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche, "essenziali per consentire
una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che
andranno comunque in default".
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  >   > economia ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni
di imprese per aggiornamento norme (Teleborsa) - ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane
(AGCI, Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, CNA,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e
unanimemente, alle Istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una richiesta di
intervento urgente su alcune norme in materia bancaria che, "pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti, che di fronte ad una emergenza straordinaria
come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità
di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa.
Le Associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più
acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o
comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello
dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il
supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino
delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di
protrarsi per un lungo periodo. "È urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione
dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato disposto di una
norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento
ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi
scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di
determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque
sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini
di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre, nella lettera si fa riferimento alla
necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in
tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino
all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). Un approccio di questo
tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito -
appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo
perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del
circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria
conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme" sono stati richiesti anche
in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite
cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche, "essenziali per consentire
una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che
andranno comunque in default". (Teleborsa) 28-12-2020 01:06

28/12/2020 14:32
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 46

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/abi-lettera-congiunta-all-ue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme-65_2020-12-28_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/abi-lettera-congiunta-all-ue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme-65_2020-12-28_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/abi-lettera-congiunta-all-ue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme-65_2020-12-28_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/abi-lettera-congiunta-all-ue-delle-associazioni-di-imprese-per-aggiornamento-norme-65_2020-12-28_TLB.html


 
Banche: lettera associazioni imprese a Ue, urgente intervento su
norme Npl 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  > Prima Pagina Banche: lettera associazioni imprese a Ue,
urgente intervento su norme Npl (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Lettera
congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee con richiesta di intervenire su
alcune norme bancarie in materia di crediti deteriorati (default), calendar provisioning e "piu'
in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di
cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl
acquistati dalle banche". Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative,
Legacoop ), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e
unanimemente, alle istituzioni europee una lettera in cui e' contenuta "una forte richiesta di
intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea". Le associazioni "prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni
nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza".
Tuttavia, per le Associazioni imprenditoriali italiane "occorre che una serie di criticita' nel
quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che situazioni di
temporanea difficolta' delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli
automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale". com-Ale (RADIOCOR) 28-12-20 12:35:41
(0174) 3 NNNN  
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme
(Teleborsa) - ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una
lettera in cui è contenuta una richiesta di intervento urgente su alcune norme in materia
bancaria che, "pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e
caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le
prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti,
che di fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare
oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli
sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha
assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la
necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock
imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori
produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase
successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità
dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. "È
urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre,
nella lettera si fa riferimento alla necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i
criteri di concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in
quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme"
sono stati richiesti anche in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati,
alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche,
"essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota
di esposizioni che andranno comunque in default". (Teleborsa) 28-12-2020 01:06
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ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per
aggiornamento norme 
 
ABI, lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme ABI,
lettera congiunta all'UE delle associazioni di imprese per aggiornamento norme editato in:
2020-12-28T13:31:20+01:00 da QuiFinanza 28 Dicembre 2020 Linkedin (Teleborsa) - ABI,
Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno
inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una lettera in cui è
contenuta una richiesta di intervento urgente su alcune norme in materia bancaria che,
"pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un
eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea". Le Associazioni segnalano, infatti, che di fronte
ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi
del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso
il comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume
un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle
imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato
della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto
essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le
imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in
condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. "È urgente intervenire
sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di
default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il
periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più
restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti
ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di
imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa", si legge in una nota. Inoltre, nella lettera si fa
riferimento alla necessità di "evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato,
consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle
banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). Un
approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di
concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto
introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica". "Aggiustamenti mirati alle norme"
sono stati richiesti anche in merito agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati,
alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche,
"essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota
di esposizioni che andranno comunque in default". TIM
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Stop ad automatismi su crediti deteriorati (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza
provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in
materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale. E' l'appello
contenuto ina una lettera congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee,
firmata da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate
da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente
intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che,
alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e
predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). (ANSA).

28/12/2020
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 50

https://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2020/12/28-77689016/imprese_e_abi_a_ue_urgente_intervento_su_nuove_norme_banche
https://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2020/12/28-77689016/imprese_e_abi_a_ue_urgente_intervento_su_nuove_norme_banche
https://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2020/12/28-77689016/imprese_e_abi_a_ue_urgente_intervento_su_nuove_norme_banche


 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche Aumenta Diminuisci Stampa
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario
ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera congiunta
delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di
compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). (ANSA). PAT
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Banche: associazioni imprese a Ue; rischi da nuove norme, agire
subito 
 
Banche: associazioni imprese a Ue; rischi da nuove norme, agire subito 28/12/2020 12:31
ROMA (MF-DJ)--L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria e Confindustria hanno inviato congiuntamente alle
istituzioni europee una lettera in cui e' contenuta una forte richiesta di intervenire
urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea. Le associazioni, informa una nota, segnalano che di fronte ad una emergenza
straordinaria come quella attuale e' indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere
una capacita' di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo
della ripresa. Le associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale,
nelle fasi piu' acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidita' alle imprese, private delle
loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da
quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di piu',
sara' il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di
ripristino delle condizioni di economicita' dei loro business, in condizioni di incertezza che
rischiano di protrarsi per un lungo periodo. Le associazioni prendono atto che nella prima fase
della pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili
ad affrontare l'emergenza. Tuttavia, per le associazioni imprenditoriali italiane occorre che
una serie di criticita' nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare
che situazioni di temporanea difficolta' delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per
effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una
restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale. E' necessario procedere
immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche
di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo e' la condizione
per la tenuta del tessuto produttivo. E' urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati. Il combinato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e piu' restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonche' i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. E' inoltre indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito ("calendar provisioning"). Un
approccio di questo tipo, che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione
del credito, appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un
incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attivita' giudiziaria
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conseguenti alla crisi pandemica. Piu' in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle
norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni
tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli npl acquistati dalle banche, saranno essenziali
per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di
esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta valorizzazione dei crediti e' infatti
nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese. L'eccezionale severita' della crisi,
concludono le imprese, richiede di intervenire con tempestivita' e pragmatismo, attivando
tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali. com/rov (fine)
MF-DJ NEWS
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento... 
 
ROMA 28-12-2020 ROMA Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario
ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera congiunta
delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di
compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). (ANSA). ANSA © Riproduzione Riservata
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- 28 dic 12:17 - Imprese: associazioni a Ue, intervenire subito su
alcune norme in materia bancaria (4) 
 
Imprese: associazioni a Ue, intervenire subito su alcune norme in materia bancaria Roma, 28
dic 12:17 - (Agenzia Nova) - Abi, Alleanza delle cooperative italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CiaAgricoltori italiani, Claai - Confederazione libere associazioni
artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e
unanimemente, alle istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una forte richiesta di
intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea. Le associazioni segnalano che di fronte ad una emergenza straordinaria come
quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità di
visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa.
Le associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più
acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o
comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello
dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il
supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino
delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di
protrarsi per un lungo periodo. Le associazioni prendono atto che nella prima fase della
pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad
affrontare l'emergenza. Tuttavia, per le associazioni imprenditoriali italiane occorre che una
serie di criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che
situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto
degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale. E' necessario procedere immediatamente
ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il
massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta
del tessuto produttivo. E' urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei
debitori come deteriorati ("definizione di default"). Il combinato disposto di una norma
restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come
deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a
carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito ("calendar provisioning"). Un
approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di
concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto
introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
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incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle
banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta
valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese.
L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo,
attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali. Il
dettaglio delle proposte, in materia di aggiustamenti mirati alla regolamentazione prudenziale
bancaria, è stato illustrato in un documento allegato alla lettera inviata alle istituzioni
europee. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Stop ad automatismi su crediti deteriorati Tags Imprese e Abi a Ue urgente intervento su
nuove norme banche 28 dicembre 2020 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
ROMA (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è
necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un
contesto completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera
congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di
compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). (ANSA). Tags Imprese e Abi a Ue urgente intervento su nuove norme banche
28 dicembre 2020 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche Stop ad automatismi su
crediti deteriorati Redazione ANSA ROMA 28 dicembre 202013:03 News Scrivi alla redazione
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario
ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale. E' l'appello contenuto ina una lettera congiunta
delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di
compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Associazioni imprese a Ue: urgente rivedere alcune norme bancarie 
 
Lunedì 28 dicembre 2020 - 12:56 Associazioni imprese a Ue: urgente rivedere alcune norme
bancarie Intervenire su regole identificazione dei debitori come deteriorati Milano, 28 dic.
(askanews) - Intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in
un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di
automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea. Lo chiedono le associazioni di imprese italiane in una
lettera inviata alle istituzioni europee. In particolare - scrivono Abi, Alleanza delle Cooperative
Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria - è urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come
deteriorati (definizione di default). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella
che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da
gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri
per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default
di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero
l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E'
indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in
tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino
all'annullamento del valore del credito (calendar provisioning). Un approccio di questo tipo -
che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito - appare
particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo perverso a
favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del
mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente
in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme debbono tenere conto dei
rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi
pandemica. Più in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti
delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al
trattamento degli Npl acquistati dalle banche, saranno essenziali per consentire una gestione
meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque
in default. Una corretta valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche
ma anche delle imprese. Rar MAZ
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Associazioni imprese a Ue: urgente rivedere alcune norme bancarie 
 
Coronavirus Lunedì 28 dicembre 2020 - 12:56 Associazioni imprese a Ue: urgente rivedere
alcune norme bancarie Intervenire su regole identificazione dei debitori come deteriorati
Milano, 28 dic. (askanews) - Intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria
che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un
eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea. Lo chiedono le associazioni di imprese italiane in
una lettera inviata alle istituzioni europee. In particolare - scrivono Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria - è urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (definizione di default). Il combinato disposto
di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento
ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi
scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di
determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque
sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini
di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come
deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a
carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (calendar provisioning). Un
approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di
concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto
introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle
banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta
valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese.
Rar MAZ articoli correlati
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Tra le vittime del Covid ci sono anche 390 mila aziende (di C. Meier) 
 
Tra le vittime del Covid ci sono anche 390 mila aziende (di C. Meier) Di - 28/12/2020 "Tra
Covid e crollo dei consumi chiusura definitiva per oltre 390mila imprese a fronte delle 85 mila
nuove aperture. Tra i settori più colpiti tempo libero, agenzie viaggio, abbigliamento,
ristorazione e trasporti. Sangalli: "Serve un vaccino anche per l'economia", lo afferma la
Confcommercio. Cifre molte chiare e per questo "impietose" quelle fornite dall'Ufficio Studi
Confcommercio nella sua analisi sulle chiusure delle attività nel 2020. L'effetto combinato del
Covid e del crollo dei consumi del 10,8% (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro
rispetto al 2019) porta a stimare la chiusura definitiva di oltre 390mila imprese del commercio
non alimentare e dei servizi di mercato, fenomeno non compensato dalle 85mila nuove
aperture. La riduzione del tessuto produttivo nei settori considerati ammonterebbe a quasi
305mila imprese (-11,3%). Di queste, 240mila, esclusivamente a causa della pandemia.
L'emergenza sanitaria, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, restrizioni e chiusure
obbligatorie incluse, ha acuito drasticamente il tasso di mortalità delle imprese che, rispetto al
2019, risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio (dal 6,6% all'11,1%) e addirittura
più che triplicato per i servizi di mercato (dal 5,7% al 17,3%). Delle 240mila imprese
"sparite" dal mercato a causa della pandemia, 225mila si perdono per un eccesso di mortalità
e 15mila per un deficit di natalità. Una riduzione del tessuto produttivo che risulta
particolarmente accentuata tra i servizi di mercato, che si riducono del 13,8% rispetto al
2019, mentre nel commercio rimane più contenuta, ma comunque elevata, e pari all'8,3%.
Tra i settori più colpiti, nell'ambito del commercio, abbigliamento e calzature (-17,1%),
ambulanti (-11,8%) e distributori di carburante (-10,1%); nei servizi di mercato le maggiori
perdite di imprese si registrano, invece, per agenzie di viaggio (-21,7%), bar e ristoranti (-
14,4%) e trasporti (-14,2%). C'è poi tutta la filiera del tempo libero che, tra attività
artistiche, sportive e di intrattenimento, fa registrare complessivamente un vero e proprio
crollo con la sparizione di un'impresa su tre. Alla perdita di imprese va poi aggiunta anche
quella relativa ai lavoratori autonomi, ovvero quei soggetti titolari di partita Iva operanti
senza alcun tipo di organizzazione societaria. Si stima la chiusura per circa 200mila
professionisti tra ordinistici e non ordinistici, operanti nelle attività professionali, scientifiche e
tecniche, amministrazione e servizi, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento e
altro. Il presidente di Confcommercio, commentando i dati dell'Ufficio Studi, ha sottolineato
che "oltre all'indispensabile vaccino sanitario, c'è bisogno del vaccino economico, cioè
indennizzi finalmente adeguati al crollo dei fatturati e l'utilizzo di tutte le risorse europee per
rimettere in modo l'economia del nostro Paese". In un'intervista al Corriere della Sera,
Sangalli aveva già chiesto con forza al governo ristori tempestivi e adeguati alle cadute di
fatturato delle imprese. Intanto le principali associazioni di categoria reclamano riforme nel
settore creditizio, per evitare una ulteriore stretta dei prestiti al mondo produttivo.
Confcommercio insieme a Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria, ha inviato alle istituzioni europee una lettera per
chiedere di intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un
contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di
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automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea. Le associazioni segnalano che "di fronte ad una emergenza
straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere
una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo
della ripresa". "Il credito -si legge nella nota - ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle
fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro
entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da
quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più,
sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di
ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che
rischiano di protrarsi per un lungo periodo". Per le associazioni imprenditoriali italiane
"occorre che una serie di criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere
superate per evitare che situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in
crisi irreversibili per effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo
livello e in una restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale". E' necessario
procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano
alle banche di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la
condizione per la tenuta del tessuto produttivo". E' urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie
per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese,
comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. "E' indispensabile evitare che, alla classificazione
di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione
di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar
provisioning"). Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i
criteri di concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in
quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica". "Più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle
banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta
valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche ma anche delle
imprese". "L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche
e sociali. I problemi citati e le proposte condivise". TAGS
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*** Banche: lettera associazioni imprese a Ue, urgente intervento su
norme Npl 
 
*** Banche: lettera associazioni imprese a Ue, urgente intervento su norme Npl (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Lettera congiunta delle associazioni di imprese alle
istituzioni europee con richiesta di intervenire su alcune norme bancarie in materia di crediti
deteriorati (default), calendar provisioning e "piu' in generale, una serie di aggiustamenti
mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle
cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle banche". Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop ), Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente,
alle istituzioni europee una lettera in cui e' contenuta "una forte richiesta di intervenire
urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea". Le associazioni "prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni
nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza".
Tuttavia, per le Associazioni imprenditoriali italiane "occorre che una serie di criticita' nel
quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che situazioni di
temporanea difficolta' delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli
automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione
dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale". com-Ale (RADIOCOR) 28-12-20 12:35:41
(0174) 3 NNNN
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Abi e imprese, lettera-appello a Ue su crediti deteriorati 
 
Abi e imprese, lettera-appello a Ue su crediti deteriorati Redazione FR 28-12-2020 - 14:53 "Di
fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente su
alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da
quello attuale" Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare
urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale. Questo l'appello lanciato in una lettera congiunta
delle associazioni di imprese alle istituzioni europee, firmata da Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA Agricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria. Tali norme, si legge nella missiva, "caratterizzate da un eccesso di
automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea". Nella lettera di Abi e imprese si sottolinea come sia
"urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati
(cosiddetta definizione di default)". "Il combinato disposto di una norma restrittiva, come
quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione,
da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri
per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default
di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane". Queste imprese "perderebbero
l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. È
indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in
tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino
all'annullamento del valore del credito (calendar provisioning).
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ASSOCIAZIONI IMPRESE * LETTERA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE: «
BISOGNA INTERVENIRE URGENTEMENTE SU ALCUNE NORME IN
MATERIA BANCARIA, SI RISCHIA DI COMPROMETTERE L'ECONOMIA
ITALIANA ED EUROPEA 
 
ASSOCIAZIONI IMPRESE * LETTERA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE: « BISOGNA INTERVENIRE
URGENTEMENTE SU ALCUNE NORME IN MATERIA BANCARIA, SI RISCHIA DI
COMPROMETTERE L'ECONOMIA ITALIANA ED EUROPEA » L'Abi, Alleanza delle Cooperative
Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI -
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria,
Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una
lettera in cui è contenuta una forte richiesta di intervenire urgentemente su alcune norme in
materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e
caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le
prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea. Le Associazioni segnalano che di
fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli
schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di
tutti verso il comune obiettivo della ripresa. Le Associazioni rilevano che il credito ha assunto
e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria
liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti
tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi.
Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per
sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro
business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo. Le
Associazioni prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni nazionali ed
europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza. Tuttavia, per
le Associazioni imprenditoriali italiane occorre che una serie di criticità nel quadro
regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che situazioni di temporanea
difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli automatismi
incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione dell'offerta di
credito esiziale nel contesto attuale. E' necessario procedere immediatamente ad alcune
modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il massimo
supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta del
tessuto produttivo. E' urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori
come deteriorati (c.d. "definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come
deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a
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carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "calendar provisioning").
Un approccio di questo tipo - che in generale induce le banche a restringere i criteri di
concessione del credito - appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto
introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di
deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni
caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa,
nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in generale, una serie di
aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti
deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle
banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta
valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese.
L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo,
attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali. I
problemi citati e le proposte condivise. Il dettaglio delle proposte, in materia di aggiustamenti
mirati alla regolamentazione prudenziale bancaria, sono state illustrate in un documento
allegato alla lettera inviata alle istituzioni europee. Condividi con i tuoi amici:
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Banche: associazioni imprese a Ue; rischi da nuove norme, agire
subito 
 
MF Dow Jones Banche: associazioni imprese a Ue; rischi da nuove norme, agire subito ROMA
(MF-DJ)--L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, Claai,
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria e Confindustria hanno inviato congiuntamente alle
istituzioni europee una lettera in cui e' contenuta una forte richiesta di intervenire
urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea. Le associazioni, informa una nota, segnalano che di fronte ad una emergenza
straordinaria come quella attuale e' indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere
una capacita' di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo
della ripresa. Le associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale,
nelle fasi piu' acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidita' alle imprese, private delle
loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da
quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di piu',
sara' il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di
ripristino delle condizioni di economicita' dei loro business, in condizioni di incertezza che
rischiano di protrarsi per un lungo periodo. Le associazioni prendono atto che nella prima fase
della pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili
ad affrontare l'emergenza. Tuttavia, per le associazioni imprenditoriali italiane occorre che
una serie di criticita' nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare
che situazioni di temporanea difficolta' delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per
effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una
restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale. E' necessario procedere
immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche
di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo e' la condizione
per la tenuta del tessuto produttivo. E' urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati. Il combinato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e piu' restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonche' i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. E' inoltre indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito ("calendar provisioning"). Un
approccio di questo tipo, che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione
del credito, appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un
incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attivita' giudiziaria
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conseguenti alla crisi pandemica. Piu' in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle
norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni
tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli npl acquistati dalle banche, saranno essenziali
per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di
esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta valorizzazione dei crediti e' infatti
nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese. L'eccezionale severita' della crisi,
concludono le imprese, richiede di intervenire con tempestivita' e pragmatismo, attivando
tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali. com/rov (fine)
MF-DJ NEWS 28/12/2020 12:03</strong
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Imprese e Abi a Ue, urgente intervento su nuove norme banche 
 
Stop ad automatismi su crediti deteriorati (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Di fronte all'emergenza
provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in
materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale. E' l'appello
contenuto ina una lettera congiunta delle associazioni di imprese alle istituzioni europee,
firmata da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Tali norme, si legge, "caratterizzate
da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di
recupero dell'economia italiana ed europea". Nella lettera si sottolinea com si "urgente
intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
"definizione di default"). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita
a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021,
di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento
dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero
ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indispensabile evitare che,
alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e
predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito (c.d. "calendar provisioning"). (ANSA). [ Fonte articolo: ANSA ]
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Ue, lettera delle associazioni di imprese: serve intervento urgente 
 
Ue, lettera delle associazioni di imprese: serve intervento urgente Le attuali norme in materia
bancaria non risulterebbero applicabili al contesto post-covid Abi, insieme ad Alleanza delle
Cooperative Italiane e alle associazioni di imprese ha rivolto un appello all'Unione Europea
mediante una lettera con oggetto le normative bancarie. Norme che vengono descritte come
«caratterizzate da un eccesso di automatismi», e che rischierebbero secondo le associazioni di
«compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea». Pertanto le associazioni chiedono un intervento urgente sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati. Dal prossimo gennaio entreranno in vigore
nuove soglie per gli importi scaduti, più restrittive, che andrà a combinarsi con la norma
attualmente attiva che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso. Pertanto
dopo tre mesi di ritardo e con soglie di importo scaduto inferiori alle precedenti, molte
imprese, anche sane dal punto di vista economico, rischiano di essere classificate di default
come debitori con crediti deteriorati (lo abbiamo anticipato qui ). Queste imprese
perderebbero l'accesso al credito, e sarebbe impossibile agevolarne la ripresa. La richiesta
avanzata è quella di evitare che nel momento in cui un credito viene definito deteriorato in
tempi troppo stretti venga imposta la copertura a carico delle banche fino all'annullamento del
valore del credito. La lettera è stata sottoscritta da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane,
Agci, Confcooperative, Legacoop, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione
Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. di: Micaela FERRARO
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Banche: associazioni imprese a Ue; rischi da nuove norme, agire
subito 
 
Banche: associazioni imprese a Ue; rischi da nuove norme, agire subito Fonte: MF Dow Jones
(Italiano) L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, Claai,
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria e Confindustria hanno inviato congiuntamente alle
istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una forte richiesta di intervenire
urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto
completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi,
rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana
ed europea.  Le associazioni, informa una nota, segnalano che di fronte ad una emergenza
straordinaria come quella attuale è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere
una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo
della ripresa. Le associazioni rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale,
nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle
loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da
quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più,
sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di
ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che
rischiano di protrarsi per un lungo periodo.  Le associazioni prendono atto che nella prima
fase della pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di
misure utili ad affrontare l'emergenza. Tuttavia, per le associazioni imprenditoriali italiane
occorre che una serie di criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate
per evitare che situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi
irreversibili per effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo
livello e in una restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale.  E' necessario
procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano
alle banche di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la
condizione per la tenuta del tessuto produttivo. E' urgente intervenire sulle regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati. Il combinato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con
l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti,
nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la
classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste
imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa.  E' inoltre indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito
come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture
a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito ("calendar provisioning"). Un
approccio di questo tipo, che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione
del credito, appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un
incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad
accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione. In ogni caso, queste norme
debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria

28/12/2020 13:03
Sito Web https://paolopoliti.blog/feed/

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 71

https://paolopoliti.blog/2020/12/28/banche-associazioni-imprese-a-ue-rischi-da-nuove-norme-agire-subito/
https://paolopoliti.blog/2020/12/28/banche-associazioni-imprese-a-ue-rischi-da-nuove-norme-agire-subito/
https://paolopoliti.blog/2020/12/28/banche-associazioni-imprese-a-ue-rischi-da-nuove-norme-agire-subito/
https://paolopoliti.blog/2020/12/28/banche-associazioni-imprese-a-ue-rischi-da-nuove-norme-agire-subito/


conseguenti alla crisi pandemica.  Più in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle
norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni
tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli npl acquistati dalle banche, saranno essenziali
per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di
esposizioni che andranno comunque in default. Una corretta valorizzazione dei crediti è infatti
nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese.  L'eccezionale severità della crisi,
concludono le imprese, richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo, attivando tutti
gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali.  com/rov  December
28, 2020 06:31 ET (11:31 GMT) Mi piace:
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Da New York a Francoforte 
Borse, quotazioni da record nell'anno della crisi 
Marco Sabella
 
Tre notizie positive hanno spinto al rialzo i principali indici azionari europei e americani nella
terz'ultima seduta di fine anno. L'accordo per una Brexit ordinata e regolata, l'avvio della
campagna vaccinale anti-Covid nell'Unione europea e la firma al fotofinish di Donald Trump
sul maxi-pacchetto di aiuti a imprese e famiglie per 900 miliardi, oltre che alla legge sul
finanziamento dello Stato federale (che ha sventato il blocco delle attività di larga parte dei
servizi pubblici che altrimenti sarebbe scattato oggi) sostengono Wall Street le Borse europee.
Che ieri hanno vissuto una seduta all'insegna dell'ottimismo. E così i tre principali indici di
Wall Street toccano nuovi livelli record. Il Dow Jones avanza dello 0,68% dopo un massimo a
30.525 punti, lo S&P dello 0,87% dopo un massimo di 3.738 punti e il Nasdaq dello 0,74%
dopo essere salito a quota 12.921. Il rialzo da inizio anno dell'indice tecnologico statunitense
supera a questo punto il 47%. 
La musica non cambia sull'altra sponda dell'Atlantico, per quanto in Europa i rialzi cumulati da
inizio anno siano nel migliore dei casi a cifra singola, mentre Piazza Affari da inizio anno è
ancora sotto di oltre il 9%. A Francoforte, comunque, soprattutto sulla scia dell'intesa per la
Brexit, il Dax avanza dell'1,54% dopo aver raggiunto il nuovo livello record di 13.826 punti. A
Parigi il Cac 40 sale dell'1,2% a e a Milano il Ftse Mib avanza dello 0,69%. Londra ieri era
chiusa per festività. A testimoniare del malessere di Piazza Affari ieri è arrivato il bollettino
statistico della Consob che evidenzia come nel primo semestre del 2020 la capitalizzazione sia
scesa del 16,4%. Inoltre le società non finanziarie quotate su Mta e quelle quotate su Aim
hanno registrato perdite nette rispettivamente per circa 5,6 miliardi di euro e 9,6 milioni di
euro a fronte di un utile di circa 10,7 miliardi di euro e di 72,5 milioni di euro del primo
semestre dell'anno precedente. Sul fronte dei cambi, l'euro risale a 1,221 dollari (1,219 nella
chiusura precedente), ripiega leggermente a 0,904 la divisa britannica.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
47 
1,5 
Foto: 
il rialzo del Nasdaq da gennaio del 2020. L'indice tecnologico Usa è stato il migliore a livello
globale nel corso dei 12 mesi
Foto: 
il rialzo dell'indice Dax di Francoforte, che ieri ha toccato un nuovo massimo assoluto
alimentato dal «deal» con Uk
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GLOBALIZZAZIONE 
Investimenti, c'è l'intesa tra Europa e Cina Pechino apre sul lavoro 
Possibile già domani l'annuncio di Michel, von der Leyen e Xi 
Beda Romano
 
Dopo sette anni di negoziati, con numerosi alti e bassi, Ue e Cina sono prossimi a un accordo
politico su un nuovo trattato che dovrebbe regolare gli investimenti tra le due aree. Il
negoziato ha subito una brusca accelerazione nel fine settimana di Natale, risolvendo alcune
questioni delicate, relative in particolare al lavoro forzato nel paese asiatico. L'intesa è
politicamente importante perché mette ordine in un rapporto bilaterale controverso. La
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio
europeo Charles Michel e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero riunirsi in teleconferenza
già nei prossimi giorni per «siglare l'intesa politica»., 
 bruxelles 
Dopo sette anni di negoziati, con numerosi alti e bassi, l'Unione europea e la Cina sono
prossimi a un accordo politico su un nuovo trattato che dovrebbe regolare gli investimenti tra
i due blocchi. Il negoziato ha subito una brusca accelerazione nel fine settimana di Natale,
risolvendo alcune questioni delicate, relative in particolare al lavoro forzato nel paese asiatico.
L'intesa è politicamente importante perché mette ordine in un rapporto bilaterale controverso.
Durante una riunione diplomatica ieri qui a Bruxelles, i rappresentanti nazionali sono stati
informati dalla Commissione europea sull'andamento delle trattative. «Gli ambasciatori
europei hanno accolto positivamente i recenti progressi nei negoziati - ha spiegato un
diplomatico europeo -. La presidenza tedesca dell'Unione è giunta alla conclusione che
nessuna delegazione si è opposta e che la via per una intesa politica è tracciata».
Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, la presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente cinese
Xi Jinping potrebbero riunirsi in teleconferenza già nei prossimi giorni per «siglare l'intesa
politica», secondo le parole di un diplomatico. Inizierà poi un lungo iter che prevede una
finalizzazione del testo, il benestare del Consiglio e l'approvazione del Parlamento europeo.
Il trattato deve servire a garantire il rispetto della proprietà intellettuale, ad assicurare parità
di accesso al mercato, a imporre regole di trasparenza ai sussidi pubblici versati dal governo
cinese. Secondo un recente rapporto della Corte dei Conti europea, nel 2018 lo stock di
investimenti diretti cinesi in Europa era pari a 202 miliardi di euro (3% del totale). Secondo
l'ambasciata d'Italia a Pechino, lo stock di investimenti italiani in Cina sempre nel 2018 era
pari a 9,6 miliardi di euro.
Il trattato - che potrebbe entrare in vigore nel 2023 - è di competenza europea (non richiede
quindi le singole ratifiche nazionali). Durante la discussione di ieri tra i rappresentanti
diplomatici, solo la Polonia ha espresso dubbi sull'accordo, chiedendo che si aspettasse
l'insediamento della nuova amministrazione Biden prima di dare un benestare all'intesa. Il
benestare del Consiglio non richiede l'unanimità, solo la maggioranza qualificata (Varsavia
non può quindi bloccare l'intesa).
L'accelerazione nel negoziato è avvenuta intorno a Natale, su pressione anche della
presidenza tedesca. Tre gli aspetti che hanno permesso l'intesa a livello tecnico. La Cina ha
accolto l'offerta comunitaria di una apertura solo parziale del mercato europeo dell'energia.
Nel contempo, Pechino ha accettato di ratificare quattro convenzioni internazionali dedicate al
diritto dei lavoratori e si è anche impegnata a lavorare in vista di una ratifica di una
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convenzione specifica sul lavoro forzato.
Questa richiesta europea aveva bloccato i negoziati nelle scorse settimane, tanto che prima di
Natale esponenti comunitari avevano espresso pessimismo su una rapida conclusione delle
trattative. Oltre a esserci menzione della questione del lavoro forzato nel preambolo del
trattato, dovrebbe nascere un gruppo di lavoro ad hoc per seguire da vicino i progressi cinesi.
Inoltre, le parti si sono ripromesse di negoziare a parte nel giro di due anni un meccanismo di
protezione degli investimenti. 
In questi ultimi anni, il governo cinese ha scatenato la viva reazione europea (oltre che
tensioni tra i paesi membri), in particolare con il progetto Belt & Road Initiative, la nuova Via
della Seta, definita dal rapporto della Corte dei Conti europea «uno strumento utilizzato per
promuovere le ambizioni geostrategiche della Cina». Col tempo, il rapporto dei Ventisette con
il paese è cambiato, diventando più accorto. Pechino è ormai partner negoziale, concorrente
commerciale, rivale politico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 
202
MILIARDI DI EURO
Lo stock di investimenti diretti cinesi in Europa al 2018 secondo un rapporto della Corte dei
Conti: si tratta del 3% del totale degli Fdi in entrata 
Foto: 
EPA
Accelerazione. --> 
La svolta nelle trattative con Pechino: Ursula von der Leyen mercoledì in conferenza con Xi
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PANORAMA / l'intervista 
Levi (Iliad Italia): pronti a contribuire alla crescita della rete unica 
Andrea Biondi
 
Levi (Iliad Italia): pronti a contribuire alla crescita della rete unica 
«Come Iliad, ma devo dire come intero settore delle Tlc, in Italia stiamo facendo tantissimo. E
ancora di più dall'inizio della pandemia». Per Benedetto Levi, 32 anni, ceo di Iliad Italia,
l'adesione all'invito della ministra dell'Innovazione Paola Pisano - che ha rivolto un appello alle
compagnie telefoniche e digital (accettato da Tim, Vodafone, Wind Tre come da Iliad) per
rendere gratuita a Natale la connettività in modo da facilitare le videochiamate - rappresenta
la punta dell'iceberg. «Abbiamo aderito offrendo Giga illimitati ai nostri utenti "voce", perché
gli altri hanno già un traffico dati molto generoso». 
In contemporanea Iliad ha lanciato la sua offerta con 70 Giga di traffico e 5G incluso,
sfruttabile «in varie aree delle maggiori città italiane». I Giga gratis, puntualizza Levi al Sole
24 Ore, «rappresentano l'indicazione di un impegno, ma si tratta di una piccola cosa rispetto
al nostro sforzo di investimento». Ora la barra è dritta sull'ingresso nel fisso, nel 2021. E per
questo Levi non nasconde la propria opinione di quello che ritiene «un rischio assolutamente
da scongiurare». E cioè che «i discorsi sulla rete unica finiscano per distogliere l'attenzione
dalla necessità di accelerare sul rollout della fibra o, peggio, che possano portare a
rallentare».
Sarebbe una beffa per voi che, in quanto clienti di Open Fiber, vi appoggerete su quella rete
che è in via di realizzazione.
Onestamente sì. Dalle informazioni che ho devo comunque dire che i piani di investimento e
sviluppo della rete starebbero andando avanti indipendentemente da tutto. Detto questo, la
priorità è che la fibra arrivi nelle case e il più rapidamente possibile. Qualsiasi rallentamento
sarebbe deleterio.
Entrata nel fisso confermata quindi nel 2021?
Certo, entro l'estate. Dal primo lockdown la richiesta di servizi di telefonia fissa è aumentata
moltissimo. Abbiamo grandi aspettative sul lancio della nostra offerta. Certo si parla di un
mercato, quello dell'ultrabroadband, che ha margini di crescita e in cui ci sono player storici
che stanno spingendo molto.
Sul mobile siete entrati in un mercato saturo, ma con offerte aggressive sui prezzi che nel
fisso non sono granché replicabili.
Anche quando siamo entrati nel mobile ci hanno detto che non avremmo avuto risultati.
Faccio presente che in due anni e mezzo abbiamo raggiunto circa 7 milioni di utenti, con una
quota di mercato poco sotto il 10 per cento.
Proprio la percentuale che avevate posto come punto per raggiungere il pareggio a livello di
Ebitda. Quindi ci siamo dopo i -253 milioni dello scorso anno?
Abbiamo anche detto, e lo ribadiamo, che l'altra variabile è quella dello sviluppo della rete che
permette di assorbire il traffico. Stiamo andando avanti bene. Tornando al tema dell'offerta
fissa, la nostra sarà chiara e trasparente, come nel mobile. Gli utenti, ne ho testimonianza
diretta, ci stanno contattando con sempre maggior frequenza per chiederci quando arriveremo
sul mercato.
Ma Tim ha Timvision, Sky mette in campo la sua offerta di contenuti e, per fare un altro
esempio, anche Vodafone con la sua Vodafone Tv ha un suo decoder/hub con vari servizi di
video on demand offerti.

29/12/2020
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 77

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0017_binpage01.18.pdf&authCookie=625453992
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0017_binpage01.18.pdf&authCookie=625453992
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0017_binpage01.18.pdf&authCookie=625453992


Fisso vuol dire tante cose. Noi crediamo che la chiarezza delle offerte sia migliorabile sul
mercato e che ci sia spazio per portare trasparenza e innovazione. Da qui partiremo, ma nulla
vieta che a questo possano accompagnarsi accordi commerciali di vario tipo.
Sul tema della società della rete unica che dovrebbe unire gli asset di Fibercop e Open Fiber
voi, come Wind Tre, Vodafone e Sky, avete inviato una lettera a Cdp per chiedere di dar
seguito a quei percorsi indicati dal Governo in estate.
La volontà della lettera era ribadire che siamo disponibili e interessati a sapere cosa sta
succedendo e dare il nostro apporto per contribuire all'avanzamento del progetto. In generale,
però, su un altro versante c'è un aspetto che vorrei sottolineare.
Quale?
Stiamo parlando di investimenti importanti fatti dalle compagnie telefoniche in questo Paese.
E di fatto lo sforzo è grande e ha un impatto evidente sull'economia e sul Paese. Se penso a
noi e al lavoro che stiamo facendo per creare da zero la nostra rete, non posso non pensare
alle tante aziende coinvolte che lavorano su questo e all'occupazione che ne consegue. Senza
contare gli 1,2 miliardi di euro messi in campo da Iliad per acquistare le frequenze necessarie
per il 5G.
Esborso di 6,55 miliardi per tutte le telco. Una cifra enorme. Iliad continuerà a "ballare da
sola" o cercherà sbocco in un'operazione di M&A?
Sin da prima che arrivassimo sul mercato, cosa avvenuta a maggio 2018, ci siamo trovati a
sentire voci secondo cui non ce l'avremmo fatta e che avremmo mollato. Ripeto: in due anni e
mezzo abbiamo raggiunto circa 7 milioni di utenti in un mercato saturo come quello del
mobile. Abbiamo una rete di flagship store nostri, sono 18 in tutta Italia, e più di 500 corner
in giro per il Paese. Anni intensi. Ma ci vediamo all'inizio del cammino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Biondi 
Foto: 
ANSA
Iliad. --> Il gruppo francese pronto al debutto nel fisso in Italia
BENEDETTO
LEVI
Amministratore delegato del gruppo Iliad in Italia da gennaio 2018 
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l'intervista Gian Paolo Manzella . Il sottosegretario allo Sviluppo: nel fondo della manovra solo
40 milioni, ma altre munizioni arriveranno con il Next Generation Ue 
«Imprenditoria femminile, la dote crescerà» 
'' La questione della presenza femminile mette in gioco le dinamiche di crescita di un Paese 
Manuela Perrone
 
ROMA 
«Uno strumento che per ora ha soli 40 milioni, ma che deve essere pronto a utilizzare ben
altre munizioni quando arriveranno i fondi del Next Generation Eu». Così il sottosegretario
dem allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella definisce il nuovo Fondo a sostegno
dell'imprenditoria femminile istituito con l'articolo 17 della legge di bilancio approvata dalla
Camera: 20 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022, più 3 milioni dedicati a investimenti di
venture capital nelle startup innovative, frutto di un emendamento a prima firma Mara
Carfagna (Fi).
In Italia su cento imprese solo 22 sono a guida femminile. Perché?
Ci sono tre questioni aperte. Due sono oggettive: le donne hanno più difficoltà nell'accesso al
credito e spesso non hanno un'assistenza tecnica adeguata nei loro percorsi imprenditoriali.
Un'altra è culturale: per una donna "fare impresa" non è ancora un'opzione immediata.
Bisogna invertire la rotta, a maggior ragione adesso che per la pandemia si rischia quella che
è stata definita la she-cession. Tra aprile e giugno le nuove imprese femminili erano 10mila in
meno rispetto allo stesso trimestre del 2019 e il Centro-Nord ha subito la riduzione più
consistente (-47%).
Che cosa prevede il nuovo Fondo?
Lo abbiamo disegnato, basandoci su diverse esperienze straniere, per combattere su tutti e
tre i fronti. Da un lato aggredisce la questione delle risorse: aiuta nuove imprese a nascere e
imprese esistenti a crescere, sostenendo progetti di investimento di qualità e attivando
percorsi di assistenza tecnica e networking. Dall'altro lato finanzia progetti di tipo culturale,
come portare le imprenditrici nelle scuole o far conoscere alle ragazze le possibilità esistenti
nelle facoltà scientifiche, nelle discipline Stem.
Quali strumenti concreti si renderanno disponibili?
Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e partecipazioni al capitale delle imprese,
in particolare per le startup innovative.
Servirà un decreto attuativo per rendere operativa la norma. Non si rischiano ritardi?
No, siamo già al lavoro. Abbiamo incontrato le associazioni di categoria interessate e a
gennaio incontreremo le regioni. Perché questo strumento deve divenire un volano anche per
le risorse regionali, specialmente in vista della nuova programmazione europea. Penso che
entro tre mesi saremo pronti a partire.
Perché il Fondo dovrebbe avere più fortuna della legge 215/1992?
Perché è più nell'aria del tempo. La questione della presenza femminile in economia è più
forte oggi che negli anni Novanta. È diventato evidente che non c'è solo un aspetto sociale,
ma sono in gioco le dinamiche di crescita di un Paese: senza il contributo delle donne le
nostre economie valgono di meno. Significativo che il Rose Report britannico del 2019 abbia
individuato in 250 miliardi di sterline il valore dell' "unrealised economic potential", il
potenziale inespresso del contributo femminile all'economia di quel Paese. O che l'Ocse abbia
incluso le donne tra i "missing entrepreneurs". A livello internazionale c'è grande attenzione. E
noi dobbiamo stare su quest'onda. Anche per un'altra ragione.
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Quale?
Secondo le stime di Unioncamere, i fattori di forza delle imprese femminili sono la più elevata
attenzione all'ambiente, la maggiore presenza di iniziative per il benessere dei dipendenti, la
maggiore sensibilità verso il welfare e i rapporti più stretti con gli stakeholder del territorio. In
un momento in cui l'Europa ci raccomanda una crescita sostenibile, rafforzare l'imprenditoria
femminile significa favorire un'economia più attenta ai valori della sostenibilità.
Quale impatto vi aspettate da queste agevolazioni?
Guardi, il monitoraggio sarà fondamentale. E per questo lo abbiamo previsto nella legge.
Sono fiducioso nell'azione del Comitato impresa donna per vigilare sull'attuazione e dare
indirizzi alle azioni. Lavoriamo per un intervento che valuti gli impatti, si adegui e cambi con
le esigenze delle imprese, racconti in maniera trasparente i risultati.
© RIPRODUZIONE RISERVAT
Foto: 
Gian Paolo Manzella. --> 
«Le donne hanno più difficoltà nell'accesso al credito e spesso non hanno un'assistenza
tecnica adeguata», ha detto il sottosegretario 
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INTERVISTA 
Gentiloni: rischio Recovery l'Italia acceleri le riforme 
Maurizio Molinari
 
«La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 ed il Recovery Fund sono una grande occasione per
rilanciare l'Europa dopo la pandemia ma per garantire il successo del Recovery Plan l'Italia
deve introdurre procedure straordinarie con leggi capaci di accelerare gli investimenti»: è
questo il messaggio che Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, affida
a Repubblica alzando il velo sui caveat di Bruxelles in merito al piano sulla ricostruzione
all'esame del governo Conte. Si tratta di due punti che suggeriscono una sorta di road map da
seguire. Primo: «Le spese da fare devono essere soprattutto su investimenti e riforme, non
per danneggiare l'ambiente o per favorire consensi effimeri». Secondo: «Servono corsie
preferenziali» per superare gli ostacoli della burocrazia perché «se gli obiettivi fissati non
vengono raggiunti nei tempi stretti previsti nel piano, le erogazioni semestrali successive
all'approvazione saranno a rischio».  alle pagine 2 e 3 «Lroma a distribuzione dei vaccini anti-
Covid 19 ed il Recovery Fund sono una grande occasione per rilanciare l'Europa dopo la
pandemia ma per garantire il successo del Recovery Plan l'Italia deve introdurre procedure
straordinarie con leggi capaci di accelerare gli investimenti»: è questo il messaggio che Paolo
Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, affida a Repubblica alzando il velo sui
"caveat" di Bruxelles in merito al piano sulla ricostruzione all'esame del governo Conte.
 Quanto conta l'operazione vaccini per l'Unione Europea? «Ciò che sta avvenendo è
emozionante.
 All'inizio dello scorso marzo lavorammo per molti giorni con la Commissione per eliminare
divieti di esportazione di ventilatori da alcuni Paesi Ue verso altri tra cui l'Italia. Il punto di
partenza nella reazione alla pandemia fu una totale mancanza di solidarietà. A dieci mesi da
allora abbiamo l'Ue che negozia, per tutti i 27 partner, con le case farmaceutiche e che,
avendo opzionato 1,6 miliardi di dosi, è il maggiore protagonista di operazionico-vax con i
Paesi più poveri, e aiuterà subito le vaccinazioni nei paesi vicini, dai Balcani all'Africa del Nord.
C'è una ritrovata solidarietà europea ed un ruolo di primo piano sul piano globale. L'Europa è,
coralmente, protagonista della reazione alla pandemia sul fronte della salute collettiva». Il
secondo fronte è la ricostruzione economica: qui invece il Recovery Fund appare in affanno.
Perché? «Il Recovery Fund nasce dalla scelta di non rispondere alla crisi con l'austerità.
 Kristalina Georgieva, direttore esecutivo del Fmi, ha invitato i Paesi a spendere "ciò che
possono" l'Ue ha risposto con politiche espansive e di supporto inclusa la decisione, senza
precedenti, di emettere debito comune per obiettivi comuni. È una svolta storica ma deve
funzionare rendendo le nostre economie più verdi, inclusive e competitive. Perché è dal
successo di questa decisione - che associa alla politica monetaria comune un embrione di
politica economica comune che dipende la sua replicabilità».
 È preoccupato dai ritardi dell'Italia sul Recovery Plan? «Non mi preoccupano le scadenze di
queste settimane, rispetto alle quali non c'è un particolare ritardo italiano. Piuttosto penso alla
seconda metà del 2021 e nel 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico.
Qualità del piano e sua attuazione sono sfide che potrebbero diventare molto difficili».
 Tali timori riguardano la bozza del piano che il governo italiano sta discutendo? «La parte
generale del piano, grazie al lavoro coordinato dal ministro per le Politiche comunitarie Enzo
Amendola, è coerente con le priorità indicate dalla Commissione Ue su Green Deal, resilienza
ed innovazione digitale. Su questo l'Italia è in linea e sono certo che il confronto politico e con
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le parti sociali potrà arricchire la proposta iniziale. Ma ho due osservazioni da fare su
altrettante priorità».
 Di cosa si tratta? «La prima osservazione è che lo sforzo della Commissione Ue con tutti i
Paesi è di insistere sul fatto che le spese da fare devono essere prevalentemente su
investimenti e riforme. Non bastano gli incentivi, che pur non essendo esclusi non sono una
priorità. Poi ci sono alcune spese che la Commissione Ue in generale non considera
accettabili: quelle che danneggiano l'ambiente o che tendono a favorire consensi effimeri.
Questa tipologia di spese non è prevista dai piani finanziati col debito comune. Ciò significa
che se i governi scriveranno piani con questi interventi, saranno rivisti dalla Commissione
Ue».
 E la seconda priorità? «È quella che mi preoccupa di più: l'attuazione, l'esecuzione del piano.
Perché il Diavolo non è nei dettagli del piano ma nelle procedure per eseguirlo».
 Perché l'esecuzione può essere un problema per l'Italia? «Vista l'esperienza che abbiamo in
Paesi come Italia e Spagna sulla difficoltà dell'assorbimento delle risorse europee si tratta di
una sfida enorme perché questi fondi vanno impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026.
Servono quindi procedure straordinarie e corsie preferenziali, ovvero uno sforzo straordinario.
Non possiamo definire "senza precedenti" il Recovery Fund e poi non prendere decisioni
conseguenti sulle procedure ordinarie».
 Questi due "caveat" di Bruxelles lasciano intendere che il vero ostacolo per l'Italia viene dalla
sua burocrazia? «Una volta definiti gli obiettivi, la vera sfida è l'esecuzione, come ha ricordato
spesso Mario Draghi. È bene tener presente che il Recovery Fund non è una finanziaria bis per
i prossimi 4-5 anni e non è neanche un fondo europeo come gli altri, che vengono spesi
integralmente o meno. L'attuale operazione prevede che se non vengono raggiunti nei tempi
stretti previsti gli obiettivi scritti nel piano, le erogazioni semestrali successive
all'approvazione del piano saranno a rischio».
 Il timore insomma è che l'Italia non riesca a rispettare i tempi del piano e possa non ricevere
le tranche successive? «I 209 miliardi destinati all'Italia vengono assegnati solo se si
raggiungono gli obiettivi stabiliti nei tempi previsti. Qualcuno a Bruxelles dovrà decidere
l'assegnazione di 1000 miliardi di euro a 27 Paesi in cinque anni: l'unico modo per riuscirci è
far rispettare criteri omogenei. Questa per l'Italia è una sfida davvero molto difficile».
 Ciò significa che all'Italia serve una governance capace di dotarsi di corsie preferenziali per
superare le resistenze della burocrazia? «Solo il Parlamento può creare queste corsie
preferenziali e procedure straordinarie. Servono leggi. Nessuna autorità politica o tecnica può
fare miracoli se non si sbloccano i colli di bottiglia sul piano normativo. Bruxelles ha chiesto
chiarezza negli interlocutori sul piano: ogni governo si dia le strutture ad hoc che preferisce.
Ciò che importa è che siano efficaci. Dal rispetto delle scadenze dipenderà l'erogazione di un
bonifico che due volte all'anno da Bruxelles raggiungerà la Tesoreria italiana».
 Quando arriverà la prima tranche? «La prima tranche, che è stata portata dal 10 al 13 per
cento grazie alla spinta del Parlamento europeo, può arrivare prima dell'estate. Per far questo
ci aspettiamo le proposte dei piani entro febbraio per poi definirli dialogando con la
Commissione europea». Che opinione ha sulla necessità di una gestione più collegiale del
Recovery Fund? «Dipende dai Paesi. In Francia, ad esempio, tutto è concentrato sul dicastero
dell'Economia, anche se ovviamente alla guida del processo resta l'Eliseo. I Paesi che hanno
più problemi nell'assorbimento delle risorse Ue - come Italia e Spagna - oltre a individuare
cabine di regia e responsabilità devono fare uno sforzo per introdurre procedure
straordinarie».
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 L'emissione del debito comune che responsabilità comporta per i Paesi Ue? «Parlare di
Eurobond un anno fa avrebbe suscitato ironia; in realtà noi abbiamo già emesso oltre 50
miliardi di bond comuni per il meccanismo "Sure" sul finanziamento di programmi tipo la
cassa integrazione. Un successo sui mercati. E lo ripeteremo sui Green Bond del Recovery. È
una responsabilità Ue, ma anche italiana perché il 30 per cento del Next Generation Fund va a
Roma».
 Quando rientreranno in vigore le regole del Patto di Stabilità? «Lo decideremo fra aprile e
giugno.
 Bisogna aspettare le ratifiche nazionali del Recovery e avere più chiarezza sull'andamento
delle economie per valutare la persistenza di una crisi grave in tutta l'Ue. Dunque la clausola
di sospensione resterà valida almeno fino a fine 2021».
 Ritiene che prima di tornare in vigore il Patto di Stabilità dovrà essere modificato? «È
abbastanza ovvio che nel 2022 ci troveremo ancora con un debito pubblico in media
nell'Eurozona fra il 102 e 104%. E con una media Ocse attorno al 130 per cento. Quindi il
mondo dopo la pandemia vedrà un notevole incremento del debito pubblico, mentre i Trattati
parlano del 60.
 Servirà così una discussione sulle nuove regole fiscali ed anche una fase transitoria per
arrivarci. Non sarà una discussione facile fra i Paesi dell'Ue, ma è necessaria: non siamo più
nelle condizioni dell'epoca del Trattato di Maastricht». C'è chi propone, anche in Italia,
semplicemente la cancellazione del debito Covid. È un'ipotesi percorribile? «Io penso che i
debiti non si cancellino. Il problema riguarda l'alto debito e come introdurre regole più
realistiche per gestirlo e favorire la crescita. Ma la Commissione non può ignorare i Trattati. E
poi si cancellano i debiti dei paesi poveri e non quelli dei paesi dell'Eurozona».
 Il governo Conte si definisce europeista ma continua a rifiutare di attingere ai fondi europei
Mes: è una contraddizione? «Ho lavorato per togliere le condizionalità al Mes, utilizzarlo poi
spetta ai governi. Il fatto che nessun governo lo abbia fatto non significa che non lo possano
fare in futuro.
 L'Italia peraltro intende utilizzare tutti i prestiti del "Recovery and Resilience Facility" (Rrf)
ovvero 130 miliardi. La Commissione guarda con favore al pieno utilizzo dei prestiti, ma
questo alza la posta dell'attuazione del Recovery perché aumenta il debito. Dal punto di vista
macroeconomico i miliardi del Mes e quelli del Rrf sono uguali. Posso capire i motivi politici
per cui non si accede al Mes, ma anche i prestiti della Rrf fanno aumentare il debito e fa bene
il governo a proporne un utilizzo prudente, anche sostituendo spese già previste, sempre che
queste siano compatibili con gli obiettivi comuni europei». Cosa pensa dell'ipotesi di
scorporare gli investimenti verdi con la "Golden rule"? «Sono favorevole a regole capaci di
incentivare gli investimenti pubblici sull'ambiente». Avere Joe Biden alla Casa Bianca e John
Kerry inviato Usa sul clima cosa significa per la Commissione Ue che ha fatto della "Green
Agenda" una propria bandiera? «La scelta verde della Commissione risale a dicembre 2019.
Durante la pandemia l'abbiamo rafforzata, portando l'obiettivo del taglio delle emissioni dal 40
al 55% nel 2030 per rendere credibile la neutralità nel 2050. Abbiamo aperto la strada ed ora
abbiamo Biden a Washington, Kerry che lavora sulla Cop26 di Glasgow, il nuovo premier di
Tokyo, il governo sudcoreano e quello del Sudafrica in piena sintonia: tutti impegnati sulla
neutralità nel 2050. Al tempo stesso Xi Jinping continua a produrre centrali a carbone ad un
ritmo record, ma prevede la propria neutralità nel 2060. Tutto si muove sull'ambiente ed è
l'Europa che sta guidando».

29/12/2020
Pag. 1

diffusione:130471
tiratura:211348

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 83



 Come evitare alla Cop26 di Glasgow di ripetere i fallimenti agli ultimi due summit sul clima?
«Servono obiettivi più ambiziosi di quelli di Parigi. L'Italia, presidente del G20 e copresidente
della Cop26, deve affrontare questa sfida con ottimismo perché può essere all'avanguardia
della svolta verde».
 Sulla Web Tax invece Usa ed Europa restano distanti...
 «Con l'amministrazione Trump non c'è stata intesa, speriamo ora in Biden. Di certo i giganti
del web sono i veri vincitori della pandemia - sul piano dei consumi digitali - e la cosa più
banale del mondo è che paghino le tasse dove sviluppano la loro attività e non dove hanno le
loro sedi. Questo principio elementare non può essere negoziabile. Se non ci sarà intesa nel
G20, in giugno avanzerò una proposta della Commissione». Il vaccino anti-Covid viene dalla
ricerca biotech in Usa ed Europa. Che cosa implica? «È una lezione sull'importanza della
scienza, della ricerca e della trasparenza, che sono tutti valori europei ed occidentali.
 Valori usciti vincitori da questa terribile crisi perché ad aver perso sono i sovranisti e gli
antiliberali. Ed è un grande passo avanti per l'Occidente. Pur senza ignorare i progressi
compiuti dalla Cina, che però esiterei a dire che è uscita vincitrice da questa grande crisi».
 Joe Biden ha vinto la Casa Bianca trasformando i liberal democratici in una coalizione
bipartisan contro i repubblicani di Trump. Può essere un modello da seguire per i progressisti
dell'Europa continentale? «La vittoria di Biden rilancia l'idea di un partito democratico come
una grande tenda dentro la quale convivono anime diverse. L'idea che per vincere i
democratici dovevano essere più estremisti, radicali, non ha funzionato.
 L'America resta divisa, visto i voti che ha preso Trump, ma i democratici sono una coalizione
inclusiva dove ci sono dai moderati alla sinistra radicale. È questa dimensione che spero possa
ripetersi in altri Paesi: penso anzitutto ai laburisti britannici del nuovo leader Keir Starmer ma
anche ai progressisti dell'Europa continentale».
Come l'Italia spende i fondi europei L'utilizzo dei fondi strutturali in Europa, siamo penultimi
Utilizzo ottobre 2020 Finanziamenti (ciclo 2014-2020), dati in % Avanzamento finanziario (in
%) Progresso febbraio-ottobre (in %) 0 20 40 60 80 Programmi Regionali 32.827,49 13.
274,85 40,4 8,6 
Grecia 66,3 Zone meno sviluppate 17.713,73 6.574, 29 37,1 9,8 Estonia Zone in transizione
1.918,82 658,57 34,3 4,9 Lituania Zone più sviluppate 13.194,94 6.041,99 45,8 6,6 Ungheria
Programmi Nazionali 17.810,90 6.150,94 34,5 3,2 Finlandia TOTALE 50.638, 39 19.425,79
38,4 6,7 Portogallo 59,9 Polonia Svezia Cipro Lussemburgo Rep. Ceca Irlanda Lettonia
Slovenia Media UE 28 51,67 Danimarca Malta Francia Paesi Bassi Bulgaria Regno Unito
Germania 44 ,6 Romania Slovacchia Spagna Croazia Belgio Italia 38,4 Austria
Sì a investimenti e riforme, non si accettano misure fatte per attirare consensi o dannose per
l'ambiente Ma soprattutto, come ha ricordato Draghi, la sfida sarà l'esecuzione del piano
Abbiamo difficoltà ad assorbire risorse e dunque servono leggi da parte del Parlamento Non
sfruttiamo il Mes ma prendiamo i fondi Rrf che aumentano il debito
Dal vaccino anti Covid una lezione sull'importanza di valori europei come scienza e
trasparenza che escono vincitori È un grande passo avanti per tutto l'Occidente
Foto: Paolo Gentiloni
Foto: jEx premier e ministro Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici dal 2019, è
stato premier italiano e ministro degli Esteri PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
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Intervista al ministro dello Sviluppo economico 
Patuanelli "Dopo Conte ci sono solo le elezioni E per il M5S la strada
è l'alleanza con Pd e Leu" 
Annalisa Cuzzocrea
 
Roma - «Dopo il Conte bis ci sono solo le elezioni», dice Stefano Patuanelli. Secondo il
ministro dello Sviluppo, M5S della prima ora, «se si andasse al voto con questa legge
elettorale, l'unico modo per farlo sarebbe in coalizione con Pd e Leu».
 Matteo Renzi ha appena detto "CIAO" al governo, presentando un piano che si chiama
proprio così.
 Come se ne esce? «Lavorando come maggioranza sulle cose che ci uniscono, che sono tante.
 E mettendo davanti a tutto l'interesse del Paese che è fatto dei 69 miliardi a fondo perduto e
127 miliardi di prestiti del Recovery, dei 14 miliardi del React Eu, dei 43 miliardi del quadro
finanziario pluriennale del bilancio europeo. Tutte queste risorse ci possono far disegnare un
Paese che guardi alle generazioni future e questo deve essere il motore del governo».
 Complicato se le forze che lo compongono hanno idee opposte su come usare quei fondi.
 «Non credo sia così. Il presidente del Consiglio non poteva che cominciare da una bozza di
piano che ciascuna forza può ridefinire: l'importante è trovare una sintesi nell'interesse del
Paese, non di un singolo centro dei potere». Italia Viva chiede di rafforzare la sanità subito
accedendo alla linea pandemica del Mes.
 «Con questo livello di spread, con un piano Bce in corso fino a marzo 2022, sarebbe singolare
attivare il meccanismo europeo di stabilità.
 Eventualmente, sarà una discussione da affrontare in Parlamento, dove non mi sembra ci sia
una maggioranza favorevole».
 Non c'è a causa del vostro no.
 «È un no motivato, non idelogico».
 Renzi ha fatto capire che se non si arriverà a un Conte ter, non si fermerà e aprirà la crisi.
Cosa succederà secondo lei? «Io ritengo che il Conte bis sia il secondo e ultimo governo di
questa legislatura, non vedo spazio per altro se non le elezioni, senza ovviamente volermi
sostiuire alle prerogative del presidente della Repubblica».
 Come si fa a votare in piena pandemia, con i progetti del Recovery fund ancora in aria e il
rischio di perdere i fondi europei? «Sono il primo a ritenere surreale il teatrino rimpasto sì,
rimpasto no, crisi sì, crisi no. Parliamo del futuro di questo Paese e questi sono i temi che
dobbiamo affrontare. Il Movimento ha sempre dimostrato grande responsabilità, ma non deve
essere scambiata per attaccamento alle poltrone. Nel corso del 2020 si sono svolte molte
elezioni, in Italia e fuori: la pandemia non può diventare un alibi per non andare al voto».
 Se si precipitasse verso le urne chi sarebbe il candidato premier dei 5 stelle? «Su questo ci
sarà il coinvolgimento dei nostri iscritti, che come sempre decidono nei passaggi importanti.
La mia idea è che servano un campo innovatore comune e un leader come Giuseppe Conte».
 Quindi un'alleanza col Pd? «Non solo, c'è anche Leu. Per dimostrare, di fronte alla destra più
conservatrice d'Europa, che noi siamo altro».
 Senza Italia Viva? «È chiaro che se si apre una crisi e si va al voto perché una forza politica
decide di non credere più a questa maggioranza, quel partito rimane fuori da una futura
coalizione».
 Alessandro Di Battista ha definito l'ipotesi di un'alleanza organica col Pd la morte nera.
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 «A parte che devo ancora capire che differenza c'è tra un'alleanza organica e presentarsi agli
elettori in coalizione, io faccio un ragionamento molto semplice: con la legge elettorale attuale
un terzo del Parlamento viene eletto col maggioritario. Vanno quindi presentati candidati
comuni, non si può ragionare come se ci fosse il proporzionale e ognuno va da solo.
 Ma certo, deve avvenire sulla base di un progetto per il Paese. Con al centro innovazione,
digitalizzazione, transizione verde, coesione sociale: temi su cui sfidare al rialzo i nostri
eventuali alleati».
 Cosa ha chiesto il Movimento al premier sui fondi del Recovery? «Più o meno i temi che ho
appena citato, coerenti con le linee guida della Commissione europea. Un esempio è
Transizione 4.0, inserita in legge di Bilancio. Chiediamo di superare il paradigma del "si è
sempre fatto così", che ci ha portati a essere poco resilienti, ad avere un tessuto produttivo
poco disponibile alla transizione. Diciamo no a politiche di green washing: se parlo di idrogeno
parlo di idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili e non da idrocarburi. Se parlo di energia
parlo di autoproduzione, di comunità energetiche. Se parlo di economia circolare devo
guardare alla riduzione della produzione di rifiuti.
 Risparmio energetico significa mettere gli edifici in grado di consumare meno, per questo
vogliamo la proroga dell'ecobonus fino a tutto il 2023».
 Non ci sarà più una struttura di missione ad hoc per far sì che la burocrazia non fermi i
progetti? «Una cabina di regia è necessaria per far sì che non si incaglino, per avere un focus
sull'execution. Il come è nella disponibilità delle forze politiche. Qualsiasi impresa quando fa
un investimento ingente crea una governance che normalmente è di monitoraggio e
controllo».
 L'importante è non sia sostitutiva.
 «È un supporto. La Pubblica amministrazione è spesso in difficoltà nello spendere le risorse
ordinarie, figuriamoci quelle straordinarie». Avete sbloccato le trivellazioni per la ricerca di
idrocarburi nel Mediterraneo non prorogando la moratoria, perché? «È il contrario. Abbiamo
deciso di superare l'idea della mappa che doveva definire dove è consentito e dove no
trivellare, per vietarlo ovunque. Questo non si poteva fare col Milleproroghe e ci sarà quindi
una norma ad hoc».
 Ma intanto ripartono le trivelle.
 «No, la moratoria è in vigore fino al 13 agosto 2021».
Non si può ragionare come se ci fosse il proporzionale Serve costruire un campo innovatore
con un leader come il premier
La cabina di regia sul Recovery è necessaria: qualsiasi impresa quando fa un investimento
ingente crea una governance di monitoraggio
Con questo livello di spread, con un piano Bce in corso fino a marzo 2022, sarebbe singolare
attivare il Meccanismo europeo di stabilità
Foto: kMinistro Stefano Patuanelli, esponente del M5S
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Gli accordi commerciali 
"L'Europa consulti gli Usa" La dottrina Biden per trattare con la Cina 
Federico Rampini
 
dal nostro corrispondente New York - Mancano 23 giorni al suo insediamento alla Casa
Bianca, ma Joe Biden ha già fatto il suo primo gesto significativo in politica estera: è un altolà
all'Unione europea, per rinviare l'importante accordo in gestazione con la Cina. È un segnale
che la prossima Amministrazione Usa non intende inaugurare un disgelo con Pechino; al
contrario vuole coinvolgere gli europei in una linea dura. Per adesso il risultato sembra
modesto: da Bruxelles giunge una conferma che la nuova intesa bilaterale sugli investimenti
Ue-Cina potrebbe essere annunciata già domani. Grazie a concessioni dell'ultima ora che Xi
Jinping avrebbe fatto, proprio per evitare la saldatura di un fronte "atlantico" contro di lui.
 Dagli Stati Uniti, pur nella confusione generata dalla transizione dei poteri, traspare
malumore. A lanciare un avvertimento forte agli europei per conto di Biden era stato Jake
Sullivan: colui che nella "nuova" Casa Bianca occuperà l'incarico strategico di National
Security Adviser.
 Da Sullivan dipenderà la cabina di regìa dove si elaborano politica estera e militare degli Stati
Uniti, con una supervisione su quei terreni del commercio e degli investimenti internazionali
che sono rilevanti per la sicurezza. Sullivan prima di Natale aveva twittato agli europei questo
altolà: «L'Amministrazione Biden-Harris accoglierebbe volentieri delle consultazioni preliminari
con gli europei sulle nostre comuni preoccupazioni riguardo ai comportamenti economici della
Cina». Cortese ma fermo avvertimento, quel messaggio di Sullivan contiene due conferme
sulla continuità da Trump a Biden. Primo: è ormai normale usare Twitter per la diplomazia
globale. Secondo: l'imminente cambio della guardia a Washington non significa che cesserà
l'allarme nei confronti dell'ascesa cinese.
 Nell'immediato il tweet di Sullivan aveva sortito qualche effetto. Un incontro fra il
commissario al commercio Ue, Valdis Dombrovskis, e il vicepremier cinese Liu He che era in
programma per il 22 dicembre è stato rinviato subito dopo quel messaggio dal consigliere di
Biden. La Polonia si è dichiarata contraria ad annunciare accordi con la Cina senza aver
consultato il nuovo esecutivo americano. Anche la Francia sembrava propensa a far slittare i
tempi dopo il 20 gennaio, Inauguration Day a Washington. Ma ieri è arrivata la delusione per
Biden, un'agenzia Reuters secondo cui «l'accordo politico e di principio fra Ue e Cina sarà
siglato mercoledì». Stando alle fonti di Bruxelles, questa intesa di massima sul
Comprehensive Agreement on Investment sarebbe possibile grazie a concessioni sostanziali di
Xi Jinping. Gli europei considerano come vittorie l'aver ottenuto che le loro imprese non
saranno più costrette a trasferire know how tecnologico a soci cinesi per investire su quel
mercato, una delle regole-capestro con cui il furto di proprietà intellettuale è stato sistematico
per decenni. Pechino avrebbe promesso anche trasparenza sugli aiuti di Stato alle proprie
aziende. E sottoscriverebbe le regole dell'International Labor Office contro lo sfruttamento di
manodopera nei lavori forzati.
 Sono concessioni che Bruxelles interpreta come un tentativo di Xi di accelerare i tempi pur di
prevenire la saldatura di un fronte tra la nuova Amministrazione Biden e l'Europa.
 La Germania avrebbe fatto pressione per chiudere entro l'anno. All'accordo di principio
mancano però centinaia di pagine di testi legali, la vera sostanza del nuovo regime. Poi c'è il
passaggio all'Europarlamento.
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 Biden e Sullivan torneranno alla carica dal 20 gennaio. Sullivan ha redatto un documento che
aggiorna e adatta con toni di sinistra il nazionalismo economico di Trump. S'intitola "Making
U.S. Foreign Policy Work Better for the Middle Class", e il futuro National Security Adviser lo
ha pubblicato insieme con altri esperti democratici, presso il Carnegie Endowment for
International Peace.
 Anticipa la strategia di Biden: ricostruire l'economia americana, rivedendo in modo drastico il
liberismo commerciale dell'era di Clinton, Bush, Obama.
Foto: Il consigliere Jake Sullivan, Consigliere per la sicurezza nazionale del nuovo presidente,
in un tweet ha chieto alla Ue di rimandare un round di negoziati con la Cina
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La manovra economica 
L'Italia è il Paese dei bonus ora ne arrivano altri venti 
La maggior parte riguarda le spese per la casa: dai mobili alle ristrutturazioni Sconti per
l'acquisto di auto elettriche, smart tv e occhiali 
Valentina Conte
 
Roma - La politica dei bonus non si ferma. La manovra appena arrivata in Senato - sarà legge
entro l'anno - ne introduce un'altra ventina per il 2021.
 Quasi tutti nuovi, alcune proroghe. La maggior parte impatta sulla casa. Vediamoli.
 Super bonus 110% L'incentivo alla ristrutturazione dei condomini in chiave green viene
prolungato a tutto il 2022, se il 60% dei lavori è finito entro giugno 2022. La spesa del 2022
si recupera in 4 anni anziché 5. Il superbonus viene allargato alla coibentazione del tetto, ai
pannelli solari e alle colonnine di ricarica delle auto elettriche (2.000 euro agli edifici
unifamiliari, 1.500 euro per ogni colonnina fino a 8 nei condomini e 1.200 euro sopra 8).
 Mobili e gruppo elettrogeno Riconfermate tutte le detrazioni classiche per ristrutturare le
singole abitazioni: quella al 50% e l'altra al 65%. Prorogato per il 2021 anche il bonus
facciate, il bonus grandi elettrodomestici, il bonus verde (detrazione del 36% fino a 5 mila
euro). Per il bonus mobili il tetto di spesa sale da 10 mila a 16 mila euro, la detrazione resta
al 50%. Arriva il bonus per sostituire il gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas
di ultima generazione: detrazione al 50%.
 Bonus idrici e filtro acqua Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica,
arrivano due bonus. Quello idrico da 1.000 euro per sostituire nel 2021 rubinetti, soffioni
doccia, vasi sanitari, miscelatori. Non c'è limite Isee, stanziati 20 milioni per 20 mila
beneficiari: chi prima arriva lo prende. Il bonus filtro premia invece esercenti, enti del terzo
settore e religiosi che acquistano e installano sistema per filtrare l'acqua potabile. L'incentivo
è un credito di imposta al 50%, fino a 1.000 euro per gli esercenti e 5.000 euro agli altri, fino
a tutto il 2022.
 Bonus locatori Chi affitta casa e abbassa il canone di locazione riceve un contributo a fondo
perduto fino al 50% dello sconto praticato sull'affitto, fino a 1.200 euro annui. Stanziati 50
milioni per il 2021.
 Bonus cargo bike Serve a promuovere la mobilità sostenibile. E vale 2 milioni nel 2021 per le
microimprese che fanno trasporto merci urbano "di ultimo miglio". Si tratta di un credito di
imposta al 30% della spesa fino a 2 mila euro per cargo bike (senza e con pedalata assistita),
le biciclette a due o tre ruote col rimorchio. Bonus occhiali Un voucher una tantum da 50 euro
per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per 100 mila beneficiari all'anno nel 2021-
23 con Isee sotto i 10 mila euro.
 Bonus spese legali Un rimborso massimo di 10.500 euro agli imputati assolti nel processo
penale con sentenza irrevocabile. Stanziati 8 milioni dal 2021.
 Bonus chef Ai cuochi di alberghi e ristoranti, dipendenti o partite Iva, va un credito di
imposta fino al 40% della spesa per macchinari, attrezzature, corsi di aggiornamento, con
tetto a 6 mila euro. Stanziato un milione all'anno dal 2021 al '23.
 Bonus smart tv e tablet Altri 100 milioni al bonus fino a 50 euro per cambiare (e smaltire) le
vecchie tv, destinato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Stesso limite Isee per i nuclei
con figli a scuola o all'università privi di strumenti per la dad, la didattica a distanza, che
possono avere per un anno in comodato gratuito un tablet o smartphone connesso a Internet.
Stanziati 20 milioni.
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 Bonus auto Chi compra un'auto elettrica fino a 30 mila euro al netto dell'Iva e ha un Isee
sotto i 30 mila euro riceverà nel 2021 un contributo pari al 40% della spesa, non cumulabile
con altri incentivi e fino all'esaurimento dei 20 milioni stanziati.
 Chi rottama l'auto (anche euro 6) e ne acquista una nuova meno inquinante può contare su
un incentivo dai 2 mila ai 4 mila euro.
Tutti i nuovi bonus in arrivo 1 Super bonus ristrutturazioni edilizie Elettrodomestici 2 Filtri
acqua 3 Bonus idrico 4 Bonus mobili 5 Bonus tv 6 Bonus smartphone 7 Bonus occhiali 8 Bonus
auto 9 Bonus cargo bike (big con il cesto) 10 2 3 1 10 2 5 4 5 7 4 Infografica di Roberto
Trinchieri 6 5 5 9
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ANGEL GURRIA Il segretario generale Ocse: "Fisco, innovazione e spese più efficaci: solo così
i fondi Ue vi saranno utili" L'INTERVISTA 
"L'Italia fuori dalla crisi nel 2022 ma usi il Recovery sul lavoro
fragile" 
GIUSEPPE BOTTERO FABRIZIO GORIA
 
«Questa crisi sta colpendo tutti, e ne usciremo soltanto se i singoli Stati sapranno unire le
forze. Quando inizieranno a riprendersi, però, lo faranno a velocità differenti. Ecco perché,
oggi più che mai, non possiamo fare a meno della cooperazione internazionale. Il vaccino ci
dà speranza, ma dobbiamo fare attenzione a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i Paesi
in via di sviluppo». Angel Gurria, messicano, sta iniziando l'ultimo semestre alla guida
dell'Ocse, l'organizzazione fondata a Parigi sessant'anni fa, erede di quell'Oece creata nel
1948 per amministrare il Piano Marshall. Allora come oggi, c'è un mondo da ricostruire. E il
segretario generale eletto nel 2006, che durante il suo mandato ha affrontato una doppia
recessione e una tragedia sanitaria globale, ha chiari i rischi: «Non possiamo sprecare
l'occasione. È il momento delle scelte. Serve un modello di crescita nuovo, resistente e
sostenibile. Il Covid è stato un campanello d'allarme sull'importanza delle politiche pubbliche
per prepararsi agli choc». Segretario Gurria, da dove riparte l'Europa? «L'Unione europea ha
risposto alla crisi fornendo condizioni di finanziamento favorevoli agli Stati membri e
aumentando la loro capacità di bilancio. Mentre prepareranno i loro piani di ripresa, i governi
dovranno utilizzare gli aiuti per incrementare gli investimenti pubblici, dando la priorità
all'economia verde: il Green Deal e l'iniziativa di richiedere agli Stati membri di fissare un
obiettivo minimo non inferiore al 37% della spesa da collegare al clima nei loro piani sono
un'ottima notizia». La pandemia è stata un moltiplicatore di diseguaglianze. Gli Stati stanno
riuscendo a mettere un freno? «La crisi ha colpito in modo sproporzionato i cosiddetti
lavoratori essenziali, le donne e i migranti, così come i giovani e i bambini vulnerabili. È stato
fatto molto per evitare che i divari all'interno della popolazione si allargassero. In Italia, ad
esempio, il sistema di previdenza sociale aveva già beneficiato di una serie di riforme a
sostegno dei poveri. In particolare, il lancio a livello nazionale del reddito di cittadinanza. Ora
la protezione sociale è stata ulteriormente rafforzata. Tuttavia, sarà difficile compensare
completamente le difficoltà. È il motivo per cui è così importante che il vostro Paese attui con
successo un solido piano di ripresa e resilienza». Quale sarà l'impatto economico della
pandemia nei prossimi mesi? «Quasi tutte le economie dei Paesi Ocse, alla fine del 2021, si
saranno ridotte rispetto ai livelli del 2019. Al termine del 2022 il Pil globale avrà perso 7
trilioni di dollari rispetto alle previsioni precedenti alla pandemia. L'Europa e altre regioni
stanno affrontando una nuova recrudescenza dei contagi, c'è il pericolo di una seconda
frenata della crescita, anche se il Recovery Plan può aiutare a evitare un crollo prolungato.
Vedo un rischio: che le misure di sostegno alla domanda vengano ritirate troppo rapidamente,
il che potrebbe frenare o addirittura invertire la ripresa. Ma il modo più efficace per
proteggere l'economia e la società è sconfiggere il virus». Eppure, resteranno cicatrici
profonde.... «La disoccupazione nei Paesi Ocse nell'ottobre del 2020 ha raggiunto il 7,2%, dal
5,2% nel 2019. Alla fine del secondo trimestre di quest'anno, la quota della forza lavoro
disoccupata, sottoccupata o scoraggiata era più che raddoppiata: il 26,4%, contro il 12,3% di
fine 2019. E i giovani hanno il doppio delle probabilità di essere disoccupati rispetto alla
popolazione generale. Le azioni attuate dai governi per preservare il lavoro e le imprese,
attraverso un generoso sostegno pubblico, sono state cruciali e devono rimanere in vigore
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fino a quando non sarà possibile riaprire la maggior parte delle attività. L'Italia? Per prevenire
l'aumento delle diseguaglianze sarà necessario affrontare alcuni problemi di vecchia data. I
lavoratori vulnerabili, scarsamente qualificati e precari hanno maggiori probabilità di essere
impiegati in settori in cui è difficile praticare un distanziamento sociale sicuro o che sono
maggiormente colpiti dalle restrizioni. L'assistenza alla riqualificazione e al miglioramento
delle competenze dei lavoratori, nel vostro Paese, è particolarmente importante». Il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri, in un'intervista alla Stampa, ha ammesso i ritardi sul
Recovery Fund, e la necessità di accelerare. Ora c'è una bozza. Teme che il nostro Paese
possa perdere questa opportunità? «La rapidità nella finalizzazione dei piani è importante, ma
è cruciale che di quei fondi venga fatto un uso appropriato». Quali riforme servono al nostro
Paese? «L'Italia ha bisogno di aumentare la crescita a lungo termine, per consentire un nuovo
aumento del tenore di vita e per garantire che il debito pubblico sia gestibile. La crisi del
Covid ha evidenziato ed esacerbato una serie di problemi antichi: ci sono aziende con risultati
molto importanti, ma rimangono forti differenze di rendimento con quelle più piccole e meno
innovative. Per affrontare le sfide, l'Ocse raccomanda di aumentare l'efficacia del settore
pubblico. Questo comporterà anche il miglioramento dei processi giudiziari e una spinta alla
digitalizzazione. Altre priorità fondamentali sono il sostegno all'innovazione e l'adozione di
nuove tecnologie, in particolare nelle imprese più piccole, nonché l'accelerazione delle riforme
del settore bancario e del regime fallimentare. Sarà fondamentale aumentare in modo
sostanziale la spesa per le infrastrutture utilizzando i fondi del Recovery. Il successo
dipenderà dalla capacità di migliorare l'attuazione, la gestione e la definizione delle priorità di
investimenti pubblici di qualità. Infine, ampliare la base imponibile e consentire una riduzione
del carico fiscale sul lavoro migliorerebbe l'efficienza e l'equità del sistema». Basterà? «C'è
un'incertezza notevole ma, per la fine del prossimo anno, stimiamo una crescita del Pil globale
del 4,2%. Nel caso dell'Italia, prevediamo che l'economia tornerà ai livelli di produzione pre-
pandemia entro la fine del 2022. Tuttavia, non siamo ancora fuori pericolo. Non si possono
escludere ulteriori ondate finché la maggior parte della popolazione non sarà stata vaccinata.
Questo, date le sfide logistiche, probabilmente non accadrà fino al termine del 2021. Molto
dipenderà dai governi. Se il processo di vaccinazione dovesse andare più veloce del previsto,
potremmo assistere a una scossa di fiducia e ad una ripresa più forte di quanto preventivato.
Se rallenta, o se ci sono nuovi focolai, ci sarà una ripresa più debole. La politica pubblica
dovrebbe rimanere ambiziosa, per trasformare in realtà la speranza di avere un 2021
migliore». -
ANGEL GURRIA SEGRETARIO GENERALE DELL'O CSE
I giovani hanno probabilità doppie di rimanere senza un lavoro: ripartiamo da qui
Dopo il Covid un nuovo modello: investimenti pubblici al centro e non dimenticare i Paesi in
via di sviluppo
Foto: MARTIN BUREAU/ POOL PHOTO VIA AP
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L'intervista 
«Trasferire le tecnologie per innovare il made in Italy» 
Poggi (Deloitte): i fondi Ue per sostenere la creatività delle nostre imprese 
Emily Capozucca
 
La rivoluzione digitale, già avviata da tempo, ha trovato nella pandemia terreno fertile per
progredire a un ritmo incalzante. Il Covid ha però messo anche in risalto il bisogno di
collaborazione tra uomo e digitale verso un'evoluzione che non lo esclude. «Governi ed
imprese stanno infatti mettendo in campo nuove soluzioni per creare nuovi modelli di
business e sociali, guidati da un'innovazione più antropocentrica» commenta Andrea Poggi,
Innovation Leader North & South Europe Deloitte. 
Vede nell'innovazione la soluzione per uscire da questa crisi?
«Possiamo far ripartire il Paese solo se usiamo l'innovazione come stella polare e come chiave
per rilanciare il sistema Italia. L'innovazione è fondamentale per uscire dalla pandemia e
gestire la nuova normalità, sia da un punto di vista industriale che sociale». 
Per accelerare la crescita lei parla di "trasferimento tecnologico". Cosa intende?
«Ci sono due modi di fare innovazione: attraverso ricerca interna diretta che però richiede
tempi di esecuzione lunghi e grandi disponibilità di risorse economiche, o attraverso il
trasferimento tecnologico, quel processo in grado di mettere in contatto idee brillanti, nonché
startup innovative provenienti dal mondo della ricerca o della giovane imprenditoria, con
realtà più strutturate del mondo delle imprese, ponendo al centro del processo di innovazione
l'uomo. Si accorciano i tempi di una eventuale ricerca proprietaria e servono investimenti
minori». 
L'Italia è al passo rispetto agli altri Paesi europei?
«L'Italia è molto indietro e il tempo è fondamentale. All'estero il trasferimento tecnologico è
una leva già diffusa. I dati più recenti ci dicono che il nostro Paese investe l'1,43% del Pil in
Ricerca e Sviluppo, mentre Germania e Francia impiegano, rispettivamente, il 3,13% e il
2,19% del loro Pil».
Ma in quanto a competenze e creatività l'Italia ha sempre primeggiato...
«L'Italia, per creatività ha una marcia in più. Purtroppo, accade spesso che il risultato del
lavoro di ricerca rimanga pura teoria. O che sia frutto di cervelli italiani in fuga, attratti da
Paesi più competitivi del nostro, in grado di valorizzare maggiormente l'innovazione e le sue
menti creative». 
Come sfruttare al meglio i fondi in arrivo dall'Europa?
«Dovremmo usare i 209 miliardi messi a disposizione da Next Generation EU, per sostenere la
creatività e la ricerca italiana, che sono eccellenze rispetto al panorama europeo e trasferire
queste innovazioni nelle nostre imprese private e pubbliche. Bisognerebbe inoltre indirizzare
le risorse verso pochi settori prioritari per il sistema industriale italiano e verso le principali
aree sociali da innovare, a cominciare da mobilità e sanità».
Che ruolo può avere il "made in Italy"?
«I settori del made in Italy sono trainanti per il Pil del nostro Paese. Il nostro governo
dovrebbe avere prima di tutto una visione industriale a medio termine tale da focalizzare su
quei settori gli investimenti del Recovery Plan favorendo anche ulteriori investimenti privati.
Altro aspetto necessario per facilitare questo processo di trasferimento è un coordinamento
centrale forte da parte del governo fra centri di ricerca, università, start up da una parte e
imprese pubbliche e private dall'altra. Ma soprattutto bisogna adottare metodologie

29/12/2020
Pag. 35

diffusione:186527
tiratura:274912

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 94

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0001_binpageNAZ35.pdf&authCookie=-1256495326
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0001_binpageNAZ35.pdf&authCookie=-1256495326
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0001_binpageNAZ35.pdf&authCookie=-1256495326


strutturate per gestire con velocità e attenzione questo processo di trasferimento di
innovazione e di integrazione all'interno delle imprese private o o pubbliche. Nulla può essere
lasciato al caso». 
Abbiamo ancora molta strada da fare...
« È vero che siamo indietro ma più degli altri l'Italia ha creatività, capitale umano, grandi
imprese eccellenti e un tessuto brillante di piccole e medie imprese. Tutto ciò che serve per
far funzionare, meglio il trasferimento tecnologico quale leva per un'innovazione rispettosa dei
bisogni delle persone, che assicura sviluppo economico e sociale, e soprattutto veloce e
sostenibile». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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L'INCHIESTA 
Digitale, 3D, mascherine, green: le aziende che crescono nel 2020 
Luca Orlando
 
Sono 13mila, il 7% del campione analizzato dall'Istat, le realtà manifatturiere che tra giugno e
ottobre hanno visto crescere i ricavi su base annua di almeno il 10%. Da un lato aziende
coinvolte nelle nuove produzioni legate all'emergenza, dall'altro aziende che beneficiano dei
cambiamenti negli stili di vita. Orlando 
«Chi se lo aspettava. Eppure, in tutto questo disastro, il 2020 è l'anno migliore della nostra
storia».
Nel settore degli impianti industriali Elena Ramina vince facile. Quadruplicando i ricavi
dell'azienda di famiglia e portandola oltre i 50 milioni di euro, pare arduo per queste
dimensioni trovare chi nel comparto abbia fatto meglio. Effetto del boom della domanda di
mascherine e del relativo materiale di filtraggio, il meltblown, prodotto da impianti speciali, il
primo dei quali Ramina aveva appena terminato al momento del lockdown. Impianto nato
come dimostratore produttivo ma subito riconvertito a produrre il materiale, ricercatissimo in
Italia così come in tutto il mondo. Dei dieci impianti prodotti nel 2020 sette sono finiti
all'estero, tre all'interno dell'azienda, che a breve arriverà a produrre 400 tonnellate di
meltblown al mese. «Lo scorso anno avevamo 40 addetti - spiega l'imprenditrice - mentre ora
siamo quasi il doppio, con un'altra ventina di persone in arrivo».
 Storia anomala ma non del tutto isolata, quella dell'azienda veneta. Perché anche nell'anno
peggiore per l'Italia dal dopoguerra non sono proprio mosche bianche le aziende in grado di
chiudere l'anno in crescita. Tredicimila, il 7% del campione analizzato dall'Istat, le realtà
manifatturiere che tra giugno e ottobre hanno visto crescere i ricavi su base annua di almeno
il 10%. Universo che si può dividere in due macro-categorie. Da un lato aziende direttamente
coinvolte nelle nuove produzioni legate all'emergenza Covid o incentivate da misure del
Governo. Dove troviamo ad esempio mascherine e tamponi, reagenti e forniture per ospedali,
ossigeno e prodotti igienizzanti, banchi scolastici, biciclette e monopattini.
Dall'altro aziende che in un modo o nell'altro beneficiano delle nuove esigenze indotte dal
virus o dei cambiamenti negli stili di vita. Smart working, ridotta mobilità e maggiore
presenza in casa rilanciano così interi comparti dell'information technology, fornitori di
connettività, vendite online. Così come soluzioni in grado di by-passare i vincoli alla mobilità
(stampa 3D) o di fornire liquidità in tempi rapidi alle Pmi (piattaforme di sconto dinamico).
Tra i campioni assoluti della crescita troviamo certamente Copan, produttore bresciano di
tamponi, che nel 2020 ha più che raddoppiato la capacità produttiva inserendo 300 persone in
più. Al boom di lavoro dell'unico costruttore nazionale di ventilatori polmonari, Siare
Engineering, che in un anno passa da 11 a 90 milioni di ricavi (produceva 160 unità al mese,
oggi mille), si aggiunge poi la corsa di chi realizza gli strumenti di supporto meno invasivi, i
caschi C-Pap, coma la milanese Harol. «Abbiamo investito e assunto nuove persone - spiega
l'ad Massimo Callegher - senza mai fermarci. Abbiamo dovuto moltiplicare per tre la nostra
produzione annua, da 4000 a 13000 caschi, di conseguenza i ricavi sono quasi triplicati a
quattro milioni, anche grazie a nuovi clienti esteri che ci hanno "scoperto" nell'emergenza».
Ossigeno che spinge anche i numeri dei fornitori di gas tecnici, come è il caso di Sol, in
crescita nei primi 9 mesi grazie al +8,5% dell'assistenza medicale e delle forniture sanitarie. 
Scenario analogo per la trentina Coster, produttore di erogatori per spray e liquidi, dove la
domanda esplosiva di igienizzazione (dunque anche di saponi) spinge questa divisione ad un

29/12/2020
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 29/12/2020 - 29/12/2020 96

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0017_binpage01.10.pdf&authCookie=618065824
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0017_binpage01.10.pdf&authCookie=618065824
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/29/0017_binpage01.10.pdf&authCookie=618065824


balzo del 40%, bilanciando così il crollo delle vendite dirette verso profumerie e duty-free.
Ancora meglio è andata a Paglieri, anche in questo caso soprattutto per effetto del boom dei
saponi liquidi, che chiude il 2020 al massimo storico di ricavi, in crescita del 6% a 140 milioni.
Altro "botto" evidente per chi ha vinto il bando sulle forniture scolastiche. Come la veneta
Estel, che vede ricavi in crescita del 40% a 80 milioni. «Un anno avaro in termini di mercato -
spiega l'imprenditore Massimo Stella - ma più che compensato da questa commessa. Abbiamo
già consegnato 218 mila sedute innovative a 3500 scuole: tra addetti diretti e indotto
calcoliamo che 1000 persone abbiano lavorato sul progetto». 
Se l'emergenza Covid ha creato d'improvviso domanda aggiuntiva per nuove produzioni, è
stata anche in grado di confermare e rafforzare alcuni trend già ben presenti, in primis quello
della sostenibilità, uno dei perni del Recovery Fund europeo. La mobilità elettrica è uno dei
capisaldi di questo filone, che continua a premiare chi ha investito qui per tempo. Come
Eurogroup di Baranzate, alle porte di Milano, produttore di statori e rotori per motori elettrici
che ha appena ottenuto da Volkswagen un'altra fornitura esclusiva per la nuova piattaforma
green di fascia alta.
«Le applicazioni per i motori elettrici in senso lato, ad esempio negli elettrodomestici, - spiega
il ceo Marco Arduini - in generale non sono andate bene. Ma la parte dedicata alla mobilità è
cresciuta del 58% e ora vale quasi un terzo dei nostri ricavi, con un portafoglio ordini
pluriennale che per noi arriva a due miliardi. L'effetto finale del mix nel 2020 è una crescita
del 5%, che ci porta al nuovo record storico di ricavi, oltre 420 milioni. E naturalmente porta
nuove assunzioni». Dalle auto alle moto il trend non cambia, con Energica Motor Company
(moto elettriche) che nell'anno fiscale 2020 punta a raddoppiare i ricavi a sei milioni,
disponendo a fine novembre di ordini per cinque milioni.
Al trend della sostenibilità si è poi aggiunto quello "forzato" del lavoro smart. Da cui è arrivata
una spinta all'intero settore Ict, con una richiesta maggiore di connettività che ha rilanciato i
numeri degli sviluppatori di soluzioni digitali, come Fincons o Reply. Così come del primo
distributore di prodotti informatici in Italia, Esprinet, che nei primi nove mesi aumenta i ricavi
del 13%, progresso legato alla crescita a doppia cifra di Pc, smartphone, servizi cloud,
elettrodomestici. Boom, quest'ultimo, visibile nei robot da cucina, come testimonia il +70%
per i Bimby di Vorwerk o nello scatto di De Longhi, in crescita del 13% tra gennaio e
settembre. Risultati che hanno generato anche un extrabonus da 11 milioni di euro per gli
oltre 10mila dipendenti del gruppo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Variazione percentuale del fatturato registrato nel periodo
GIU-OTT 2020 rispetto a GIU-OTT 2019 Dati in percentuale Fonte: Istat 0 20 40 60 80 100
Manifatturiere NON È STATO CONSEGUITO FATTURATO NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE
2020 SI È RIDOTTO OLTRE IL 50% SI È RIDOTTO TRA IL 10% E IL 50% SI È RIDOTTO MENO
DEL 10% IL FATTURATO NON HA SUBÌTO VARIAZIONI, È RIMASTO PRESSOCHÉ STABILE È
AUMENTATO MENO DEL 10% È AUMENTATO OLTRE IL 10%
Foto: 
Il 6% delle imprese con ricavi in crescita 
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MERCATI E MATRICOLE 
convergenze, mit sim, planetel, eviso sull'Aim 
Matteo Meneghello
 
Terza ammissione su Aim pro, il segmento professionale di Aim Italia. Mit Sim, intermediario
specializzato nella prestazione dei servizi di investimento a supporto delle Pmi che intendono
aprire il capitale al mercato, ha debuttato ieri, portando a 135 le realtà sll'Aim. Mit Sim ha
raccolto 2,4 milioni di euro, il flottante è del 23,05%, per una capitalizzazione di 10,4 milioni.
È atteso invece per domani il debutto su Aim di Convergenze, operatore attivo nei settori tlc
ed energia green. Il via libera arriva dopo che la società ha concluso il collocamento con una
raccolta di 2,8 milioni. Nello stesso giorno debutterà anche Planetel che ha concluso ieri il
collocamento per un controvalore di 7,5 milioni di euro, al prezzo di 3,6 euro per azione, con
una capitalizzazione che sarà di 23,760 milioni. Sempre il 30, infine, è previsto il debutto di
Eviso, che porterà a 138 il numero della realtà sull'Aim. L'operazione di ipo è in aumento di
capitale per 8 milioni di euro e in vendita da parte del socio Iscat srl per 1 milione (300mila la
greenshoe). Il prezzo di offerta è stato determinato in 1,75 euro per una valorizzazione pre-
money di 35 milioni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE QUOTATE
Salirà a 138, a fine anno il numero delle realtà quotate su Aim 
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Camera di commercio 
Aiuti per le imprese oltre 18 milioni 
 
È di 18 milioni 315mila euro il bilancio dell'intervento economico di sostegno alle imprese
pugliesi delle Camere di Commercio della Puglia per far fronte all'emergenza da Covid-19 nel
corso del 2020.
 Si è trattato soprattutto di bandi a sportello per favorire la liquidità delle micro, piccole e
medie imprese che hanno consentito agli imprenditori in difficoltà di richiedere alla propria
Camera contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse dei finanziamenti
concessi da banche, società di leasing e altri intermediari.
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L'innovazione 
Fos conclude l'acquisizione di InRebus Technologies 
 
Fos, pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Aim di Borsa
Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi
gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, a seguito dell'accordo vincolante
sottoscritto a metà novembre 2020, ha effettuato il closing dell'operazione di acquisizione del
100% del capitale sociale di InRebus Technologies dai soci venditori e amministratori delegati
Stefania Grossi e Andrea Romano. In base agli accordi, ila Società ha corrisposto per cassa un
corrispettivo pari a Euro 600.000, corrispondente al 60% del prezzo di acquisto pattuito, pari
a un milione di euro.
 L'accordo vincolante era stato sottoscritto a novembre. InRebus Technologies è una pmi, con
sede in Torino, attiva nel settore delle applicazioni delle tecnologie ICT e in quello dei progetti
di digital learning, ed è presente sul mercato da più di vent'anni, in particolare nel settore
automotive e finance. La società può contare su 30 collaboratori e un fatturato di 2 milioni.
Fos si pone l'obiettivo di potenziare la crescita di InRebus Technologies integrando le attività
di servizi informatici sul territorio piemontese nella linea di business Information Technology.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A primavera fine degli aiuti post-Covid, per Moody's il 15% delle imprese rischia il crac.
Pioggia di richieste di accesso al fondo del Mise IL DOSSIER 
Mille grandi aziende a caccia di capitali Corsa all'ultima spiaggia: lo
Stato azionista 
GABRIELE DE STEFANI
 
Il tasso di fallimenti delle imprese deboli potrebbe arrivare al 15% a primavera, secondo
Moody's; mille aziende italiane con più di cento milioni di fatturato hanno bisogno di interventi
nel capitale, secondo gli analisti di Itaca; una cifra incalcolabile di piccole e medie imprese ha
problemi di liquidità. Per tutte, questa è la fase della polvere sotto il tappeto: blocco dei
licenziamenti, scadenze fiscali congelate e finanziamenti garantiti da Sace consentono di
buttare la palla avanti e prendere tempo. Ma il tappeto, lo hanno ricordato nelle settimane
scorse sia Mario Draghi che Carlo Messina, andrà inesorabilmente alzato nei prossimi mesi:
«A marzo ci sarà il ritorno alla realtà» chiosa Alessandra Todde, sottosegretaria allo Sviluppo
Economico. Il decreto per il salvataggio delle imprese storiche da lei voluto, che mette sul
piatto 300 milioni per ingressi dello Stato nel capitale delle aziende attraverso Invitalia, è
operativo da alcuni giorni e sul suo tavolo sono già arrivate decine di richieste: la sete di
liquidità è enorme e lo Stato azionista (il fondo prevede interventi in equity, dunque nessun
nuovo debito) fa gola a tantissimi imprenditori. I profili nei guai Si soffre in tutti i settori,
anche se i 60 miliardi depositati dalle imprese da inizio pandemia dicono che esiste un ampio
pezzo di tessuto produttivo in salute. L'identikit dell'azienda più in difficoltà: non troppo
grande e attiva nei settori alle prese con trasformazioni strutturali o figlie della pandemia.
L'automotive in testa, perché la transizione verde cambia la domanda e rende necessari
investimenti non sempre facilmente sostenibili; poi la moda, perché oltre alla concorrenza
estera c'è da fare i conti con i consumi stravolti dai lockdown (quante scarpe o giacche in
mano abbiamo avuto bisogno di comprare, in epoca di smart working e ristoranti chiusi?);
inf ine naturalmente i l  tur ismo, massacrato dal Covid-19 e penal izzato dal
sottodimensionamento di aziende ancorate a modelli di gestione familiare. Anche qui il
coronavirus non fa che accentuare problemi noti da anni e ora non più sostenibili. I tavoli di
crisi Da Sangemini ad Ast, al Mise oggi sono aperti 105 tavoli di crisi, che interessano 120
mila lavoratori. Nei giorni scorsi le cattive notizie sono arrivate da Whirlpool, che ad aprile, a
blocco scaduto, procederà con i licenziamenti collettivi: a casa in 300. Aver chiuso
positivamente 15 tavoli nell'ultimo anno, ridando una speranza a 30 mila lavoratori, è un
passo avanti che rischia di venire cancellato dai mesi in cui si dovranno fare i conti con la
pandemia senza più scorciatoie. Spesso, non perché le aziende non possano avere prospettive
di crescita: «La nostra idea è portare Invitalia nelle imprese a condizioni di mercato e per non
oltre cinque anni, con l'obiettivo di tenere in vita realtà produttive che hanno davvero un
futuro, ma oggi rischiano di venire travolte da problemi di liquidità - spiega Todde -.
Insomma, deve esserci davvero una prospettiva di rilancio e di salvataggio di posti di lavoro,
senza tenere in vita imprese decotte. Per questo la Commissione Europea ha apprezzato il
progetto». Si partirà con l'ex Embraco, mentre la vertenza Corneliani si sta impantanando,
con il Mise infastidito nei confronti dei soci, accusati di scarsa chiarezza sul nuovo assetto
societario e sui progetti di rilancio. L'altra via per limitare i danni del ritorno alla realtà di
marzo è favorire le aggregazioni, aggredendo altri limiti storici del mondo produttivo italiano:
il sottodimensionamento e la sottocapitalizzazione. L'operazione Moncler-Stone Island, in
questo senso, è paradigmatica: unire le forze è la strada maestra, soprattutto nel mondo della
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moda. -
ALESSANDRA TODDE SOTTOSEGRETARIA ALLO SVILUPPO ECONOMICO
A marzo ci sarà il ritorno alla realtà Il nostro sostegno a chi ha veri margini di sopravvivenza
105 I tavoli di crisi aperti al ministero Coinvolti 120 mila lavoratori 60 I miliardi di euro di
aumento dei depositi delle aziende nel 2020
Foto: L'ex Embraco di Riva di Chieri è tra le prime aziende che potrebbe vedere l'ingresso
dello Stato nella nuova società
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COMMENTI & ANALISI 
Rafforzamento patrimoniale delle pmi , occorre un bonus ad ampio
raggio 
Angelo Bonissoni e Luca Vitale*
 
Con l'art. 42 del disegno di legge di bilancio 2021 torna d'attualità il rafforzamento
patrimoniale delle piccole e medie imprese, messo a dura a prova negli ultimi mesi anche a
causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Tramite la modifica dell'articolo 26 del
Decreto Rilancio, il legislatore ha previsto, per le Pmi aventi ricavi nel 2019 tra i 5 e i 50
milioni di euro, che non operano nei settori bancari, finanziario e assicurativo e che abbiano
subito, a causa del Coronavirus e nel bimestre marzo-aprile 2020, una riduzione dei ricavi di
oltre il 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019, una misura agevolativa in caso di aumento
di capitale sociale a pagamento deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2021. Si tratta del
riconoscimento di un credito d'imposta, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio
2020, pari al minore importo tra (i) il 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto
(al lordo delle perdite stesse) e (ii) il 50% dell'aumento di capitale sociale, nei limiti di 800
mila euro. A integrazione di tale disciplina si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del Dm 10
agosto 2020, secondo cui l'attribuzione del credito d'imposta in capo alla Pmi non è
subordinata alla stessa condizione recata per l'agevolazione in capo al socio investitore (in
vigore fino al 31 dicembre 2020), che richiede «conferimenti in denaro iscritti alla voce del
capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo, anche in seguito alla conversione di
obbligazioni convertibili di nuova emissione». Ebbene, il mancato rinvio a tale condizione
induce a ritenere che per il riconoscimento del credito in capo alla Pmi, diversamente da
quello attribuito al socio che impone un'effettiva iniezione di cassa, sia sufficiente «un
aumento di capitale a pagamento», ovvero conseguito tramite un'operazione a titolo oneroso,
senza alcuna rilevanza della movimentazione di denaro. In base a tale interpretazione,
sembra quindi possibile considerare agevolabile non solo l'aumento di capitale sociale per i
conferimenti in natura di beni o aziende, ma anche quelli eseguiti a seguito di rinuncia ad un
credito verso la società o per effetto di operazioni di fusione. Quest'ultima è una fattispecie
caratterizzata dall'apporto patrimoniale da parte dei soci della società incorporata alla società
incorporante, determinato in base al rapporto di concambio, ovvero il prezzo delle azioni o
quote della società estinta in termini di azioni o quote della società incorporante. Del resto, lo
scambio di azioni o quote che si determina nella fusione non è che uno scambio di valori,
aventi a oggetto i patrimoni delle società partecipanti all'operazione, che non si concretizza
immediatamente mediante un esborso di denaro, ma che ha ripercussioni economiche sulla
valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci. Un'operazione quindi a titolo oneroso,
mediante la quale l'apporto patrimoniale nei confronti della società incorporante viene pagato
mediante uno scambio di quote o azioni. In aggiunta, vale la pena osservare come il Dm non
menzioni altre modalità di rafforzamento patrimoniale aventi carattere di stabilità, quali i
versamenti in conto capitale, i finanziamenti da parte dei soci subordinati e condizionati e gli
strumenti finanziari partecipativi. Invero, tale esclusioni non convincono per i seguenti motivi:
i. la normativa, sia primaria che secondaria, è denominata «rafforzamento patrimoniale»,
(come si evince anche dalle relazioni illustrative al Decreto Rilancio e alla Legge di Bilancio
2021), espressione che per definizione è volta a comprendere qualsivoglia incremento di
risorse da parte dei soci (e quindi non solo gli aumenti di capitale); ii. la finalità della norma è
quella di supportare le imprese nel ripianamento delle perdite subite durante la pandemia;
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ripianamento che ordinariamente, ai fini della disciplina del 2446 del Codice civile, non si
effettua necessariamente mediante aumento di capitale. Emerge quindi un disallineamento tra
la normativa primaria e quella secondaria, che non valorizza appieno l'intento del legislatore
di aiutare le Pmi a far fronte alle perdite da pandemia, limitando la misura agevolativa
all'aumento di capitale a pagamento, tralasciando invece ulteriori (e ben più elastiche) forme
di rafforzamento patrimoniale. Spetterà al parlamento (o all'amministrazione finanziaria in via
interpretativa) ovviare alle criticità sopra delineate, nell'auspicio di ampliare il più possibile
l'ambito applicativo della normativa, stimolando il processo di patrimonializzazione delle
imprese, il cui gap dimensionale con i Paesi più avanzati è spesso considerato un ostacolo alla
crescita e all'innovazione. (riproduzione riservata) *studio Cba
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COMMENTI & ANALISI 
Novità sul tax credit relativo ai Pir 
Emanuele Mastagni*
 
Attraverso un emendamento alla manovra di bilancio 2021 è stato previsto un credito di
imposta fino al 20% del valore complessivo investito nei Pir qualora, al termine dei 5 anni di
investimento, venga maturata una perdita. Il credito così generato non permetterà di portare
successivamente in deduzione le relative perdite dagli eventuali redditi positivi futuri se non
per l'eventuale eccedenza tra l'ammontare della perdita stessa e il limite del 20% per il
credito di imposta. Esemplificando numericamente: fatto 200 k l'investimento, se al termine
dei 5 anni registrassi una perdita di 30 k potrei maturare un credito di imposta di pari importo
senza avere la possibilità di portare tale perdita in deduzione da eventuali profitti futuri;
diversamente qualora registrassi una perdita di 50 k avrei la possibilità di maturare un credito
di imposta pari a 40 k (tetto del 20% sull'investimento totale) e di portare in deduzione 10 k
da eventuali rendimenti futuri. Il vantaggio fiscale di questa previsione è evidente ed è
plausibile che venga accolto positivamente dagli investitori in quanto gli permette di usufruire
di una agevolazione non solo nel caso in cui gli investimenti generino profitti, ma anche
qualora gli stessi maturino perdite, sanando uno dei grandi limiti della precedente
impostazione dei Pir. Fino a oggi, infatti, solo nel caso in cui si fossero registrati rendimenti
positivi al termine del periodo di riferimento i Pir avrebbero garantito agli investitori un
beneficio effettivo dato dalla totale esenzione fiscale, mentre in caso di perdite avrebbero
usufruito unicamente della loro normale deducibilità alla stregua di qualsiasi altro tipo di
investimento. Tornando al precedente esempio numerico e ipotizzando una perdita di 50 k, in
precedenza avrei potuto usufruire di un beneficio fiscale di 13 k grazie alla deducibilità di tali
perdite su profitti futuri (calcolati ipotizzando rendimenti tassati al 26%), mentre con la nuova
previsione sarà possibile usufruire di un credito di 40 k a cui si aggiungono 2,6 k di
deducibilità della perdita eccedente per un beneficio totale pari a 42,6 k. Effettuare
investimenti Pir compliant diventa pertanto vantaggioso rispetto agli investimenti normali non
solo in caso di maturazione di profitti grazie all'esenzione, ma anche in caso di perdite grazie
al credito di imposta. Per migliore ulteriormente l'attuale previsione Pir, basterebbe rendere
più celere la maturazione dei benefici fiscali che a oggi risulta relativamente lontana nel
tempo per l'investitore. Ipotizzare un beneficio fiscale già alla data in cui viene effettuato
l'investimento, ancorché legando la definitività del beneficio stesso al mantenimento
dell'investimento per un arco temporale minimo di 5 anni, sarebbe quanto mai auspicabile,
così come estendere a una platea più vasta i soggetti che possano usufruire delle agevolazioni
Pir. Nonostante quanto sopra, però, l'attuale previsione è sicuramente da accogliere
positivamente perché incentiverà ulteriormente gli investimenti nelle Pmi che caratterizzano il
tessuto economico italiano in un momento in cui abbiamo sempre più bisogno di risorse per
sostenere e far crescere la nostra economia reale anche a causa delle ben note contingenze.
(riproduzione riservata) *partner Dgpa&co
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A PIAZZA AFFARI L'INDICE FTSE MIB HA GUADAGNATO LO 0,72% SALENDO A 22.288,52
PUNTI 
A Milano Moncler corre ancora 
Il ritorno del risk-on sui mercati ha favorito le borse. Focus degli investitori su titoli del lusso,
industriali e utility. Bene anche le banche 
Giorgia Costa
 
Avvio positivo dell'ultima settimana dell'anno per le piazza europee, fra le quali ha
primeggiato Francoforte, con il Dax 30 che ha messo a segno un record storico, portandosi
oltre quota 13.800. E se Parigi è salita dell'1,2%, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha
guadagnato lo 0,72% a 22.288 punti. Bene anche gli Usa, dove il DowJones ha chiuso in
rialzo dello 0,68%, l'S&P è salito dello 0,87% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,74%. Un mix di
novità, rappresentate dall'avvio della campagna vaccinale in Europa, dall'accordo raggiunto
sulla Brexit e dal via libera di Trump al pacchetto di aiuti all'economia Usa da 900 miliardi di
dollari hanno sostenuto il sentiment degli investitori. Sul listino milanese hanno dominato la
scena i titoli industriali e le utility, ma la migliore blue chip della giornata è stata Moncler,
salita del 3,13% a 49,73 euro. Il gruppo del lusso prosegue così la sua corsa, che lo vede in
rialzo del 21,3% in un mese e del 45% negli ultimi sei. Oltre a Pirelli, in deciso progresso
Prysmian (+2,66%) e Cnh Industrial (+1,59%) mentre hanno avuto minore slancio Leonardo
(+0,71%), Fca (+0,64%). Buzzi Unicem (+0,75%) e StM (+0,26%). In evidenza anche
Saipem (+0,51%), che ha risentito positivamente della notizia che la Direzione degli
armamenti navali del Segretariato generale della Difesa ha acquisito il sistema di soccorso
subacqueo, ideato da Saipem e Drass, che sarà destinato come dotazione specialistica della
nuova nave per operazioni subacquee e di soccorso di sommergibili denominata SDO-SuRS
(Special Diving Operations - Submarine Rescue System) della Marina militare italiana.
Giornata positiva anche per le banche, a fronte di uno spread Btp/Bund a quota 111. Denaro
in particolare su Bper, che ha evidenziato un aumento dell'1,35%, seguita da Intesa Sanpaolo
(+0,49%,) e Mediobanca (+0,5%). Sulla parità invece Unicredit (+0,09%). Su Banco Bpm
(+0,08% a 1,8 euro), gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno ribadito il rating add
(incrementare) e il prezzo obiettivo a 2,2 euro, dopo che la banca ha annunciato di aver
finalizzato la cessione di un miliardo di euro di Gbv unlikely to pay nell'ambito del progetto
Django. Tra le mid cap, sprint di Maire T. (+6,16%), Ovs (+5,34%) e Cairo Comm.
(+3,16%). Quest'ultima, come già anticipato dalla stampa, insieme a Rcs (+1,45%) hanno
annunciato la fusione delle rispettive unità di raccolta pubblicitaria nella newco CairoRCS
Media. Infine su Aim, in luce Comal (+20,63%), dopo che l'azienda ha perfezionato i contratti
e i relativi ordini di acquisto per la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici ubicati nelle aree di
Viterbo, Pontinia e Latina. Sullo stesso listino ha debuttato ieri Mit sim, intermediario
specializzato nella prestazione dei servizi di investimento finalizzati a supportare le pmi, che
ha concluso la giornata segnando -0,23% a 5,627 euro. (riproduzione riservata)
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Debutto poco mosso per Mit sim 
 
Ha debuttato poco sotto la parità (-0,23% a 5,627 euro) su Aim Italia Mit sim, intermediario
specializzato nella prestazione di servizi di investimento fi nalizzati a supportare le pmi che
intendono aprire il capitale al mercato. Si tratta della terza ammissione al nuovo segmento
professionale dedicato alle piccole e medie aziende, che porta a 135 il numero delle società
quotate. In fase di collocamento Mit sim aveva raccolto 2,4 milioni di euro. Il fl ottante al
momento dell'ammissione era del 23,05% e la capitalizzazione ammontava a 10,4 milioni.
«L'iniziativa», ha spiegato il presidente Corinna zur Nedden, «nata neanche due anni fa sulla
base di relazioni professionali reciproche di alcuni attori del mercato, autorizzata poi a luglio di
quest'anno e collegata operativamente con Borsa italiana da ottobre, sta già portando i primi
risultati, con 24 contratti di specialist fi rmati. Con la raccolta in Ipo metteremo basi solide
alla strategia di sviluppo, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per l'accesso delle
pmi al mercato dei capitali». Su Aim Italia Pro la negoziazione avviene sulla base di un prezzo
unico giornaliero secondo il meccanismo d'asta. © Riproduzione riservata
Foto: Corinna zur Nedden
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Pmi , a rischio il 10% dei posti di lavoro 
 
A rischio più del 10% dei posti di lavoro nelle pmi nel 2021, con la percentuale che sale al
14% per quanto riguarda i lavoratori autonomi. È quanto emerge dal secondo rapporto di
monitoraggio sulla crisi da Covid-19 elaborato dalla fondazione studi consulenti del lavoro. Il
sondaggio si basa sulle risposte di oltre 3.000 iscritti all'ordine «che dall'inizio dell'emergenza
stanno assistendo imprese per lo più di medie e piccole dimensioni e lavoratori nelle loro
attività, a partire dal supporto nell'accesso agli strumenti di sostegno al reddito», come si
legge nella nota diffusa dalla Fondazione studi. Il monitoraggio, condotto nella prima metà del
mese di dicembre, a distanza di due mesi dalla precedente rilevazione, per le pmi evidenzia in
particolare che: le imprese ritorneranno ai livelli di fatturato pre-crisi entro il 2022 (la pensa
cosi il 69,2% contro il 53,2% degli intervistati ad ottobre); gli organici delle pmi potrebbero
ridursi mediamente dell'11,7% (anche se il 22,2% degli intervistati pensa che la riduzione
sarà tra il 10 e il 14% mentre il 6,8% di loro individua un valore uguale o superiore al 25%).
Stando alle risposte dei consulenti del lavoro, il grosso delle perdite si registrerà nel settore
degli alloggi e della ristorazione, che secondo la metà degli intervistati (49,3%) subirà una
riduzione degli organici aziendali superiore al 15% mentre per il 26,7% compresa tra il 10% e
15%, seguito, a distanza, dal commercio, con organici previsti in fortissima (più del 15%) e
forte (tra 10 e 15%) riduzione rispettivamente dal 25,9 e 29,2% degli intervistati e infi ne i
servizi ricreativi, culturali e sportivi, per cui le previsioni oscillano tra la fortissima (27,7%) e
forte (25,4%) contrazione. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, come detto, le valutazioni
sono anche peggiori visto che viene stimato che la riduzione media delle attività in proprio
prodotta dalla pandemia sarà del 14,6%, mentre ad ottobre il dato si collocava al 13,6%.
«Accanto a questi problemi e alle previsioni strutturali, ci sono poi da considerare le diffi coltà
di gestione delle risorse umane causate dalla pandemia e dal ricorso agli strumenti di
integrazione salariale», commenta il presidente della Fondazione, Rosario De Luca. ©
Riproduzione riservata
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ALLARME VIRUS Scenari economici 
Il virus ha cancellato quasi 400mila imprese «Decisivi gli aiuti Ue» 
L'allarme di Confcommercio e Cerved: «Effetti drammatici, a rischio due attività su dieci»
PERSI 362 MILIARDI Tra i settori più colpiti abbigliamento, agenzie di viaggio, bar e
ristorazione 
Lodovica Bulian
 
L'impatto è stato «drammatico». I numeri della crisi economica innescata dal Covid19 sono
tragici. I danni si contano nelle stime di fine anno di Confcommercio: la pandemia e le relative
misure di restrizione hanno lasciato sul terreno la vita di 390mila imprese che hanno chiuso
definitivamente nel 2020, di cui 240mila, «esclusivamente a causa della pandemia». Le altre
per effetto del combinato disposto del virus e del crollo dei consumi. Che sono diminuiti del
10,8% rispetto al 2019, con una perdita di 120 miliardi di euro. Non ci sono solo quelle che
hanno chiuso, ma anche quelle ancora aperte e classificate a rischio. Secondo la Fondazione
studi dei consulenti del lavoro due imprese su dieci oggi attive potrebbero cessare,
trascinandosi il 10% dei posti di lavoro delle piccole e medie imprese da inizio anno. L'allarme
arriva anche da Cerved, che quantifica in 145mila le aziende a rischio default e si appella al
governo sul Recovery Fund: «Stimiamo una perdita di fatturato di 362 miliardi nel 2020 per le
imprese italiane (-13,8% rispetto al 2019) - dice l'ad Andrea Mignanelli - I dati relativi alle
chiusure aziendali non riflettono ancora gli effetti economici della crisi sanitaria, che
potrebbero manifestarsi con forza nel corso del prossimo anno: il numero di imprese a rischio
default è cresciuto da 76mila a 113mila (145 mila secondo uno scenario più severo). Per
evitare fallimenti in massa sarà decisivo il Next Generation Eu: utilizzare le risorse per la
digitalizzazione e la transizione energetica potrebbe far ripartire gli investimenti e rilanciare la
crescita». Tra gennaio e settembre 2020 ci sono stati 4.670 fallimenti (-41% rispetto al
2019), 684 procedure concorsuali non fallimentari (-33%) e 33.026 liquidazioni volontarie (-
23,2%). Secondo l'analisi di Confcommercio, rispetto all'anno scorso il tasso di mortalità delle
imprese è quasi raddoppiato in un anno nel settore del commercio: è passato dal 6,6%
all'11,1%. Ed più che triplicato per i servizi di mercato, dal 5,7% al 17,3%. «Il 2020 si chiude
con un bilancio drammatico per il nostro sistema produttivo colpito dal Covid. Quasi mezzo
milione tra imprese e lavoratori autonomi potrebbe chiudere l'attività. Oltre all'indispensabile
vaccino sanitario, c'è bisogno del vaccino economico, cioè indennizzi finalmente adeguati al
crollo dei fatturati e l'utilizzo di tutte le risorse europee per rimettere in moto l'economia del
nostro Paese», avverte il presidente dell'associazione, Carlo Sangalli. Tra i settori più colpiti
quelli di abbigliamento e calzature (-17,1%), poi ambulanti (-11,8%) e distributori di
carburante (-10,1%). Nei servizi di mercato hanno chiuso soprattutto agenzie di viaggio (-
21,7%), bar e ristoranti (-14,4%) e società di trasporti (-14,2%). Letteralmente crollata
invece è la filiera delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento: qui è sparita
un'impresa su tre. Infine ci sono i lavoratori autonomi, le partite Iva. Si stima la chiusura
dell'attività per 200mila professionisti tra iscritti a ordini e non, operanti nelle attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi, attività artistiche, di
intrattenimento e divertimento.
Foto: EUROPA Per evitare altri fallimenti sarà decisivo l'aiuto della Ue
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il caso La fotografia Consob sul primo semestre 
Effetto virus in Borsa, torna il rifugio Btp 
Capitalizzazione in calo del 16,4%. Aumentano gli scambi OMBRE Il numero delle società
quotate scende a 355. E il rapporto capitalizzaizone/pil è al 33,5% 
Cinzia Meoni
 
Il Covid ha messo a dieta stretta Piazza Affari. Lo rilevano le statistiche pubblicate ieri del
Bollettino di Consob che riportano i dati sulle società quotate e l'intermediazione finanziaria
relativi al primo semestre 2020. Dati, si legge nella nota dell'Authority, «in cui si evidenziano i
primi segnali della crisi economica conseguente alla pandemia». Nei primi sei mesi dell'anno
le società quotate italiane sono scese a 355 da 360 di fine 2019, hanno registrato un rosso
complessivo di 4 miliardi e hanno visto volatilizzarsi il 16,4% del loro valore di mercato. In
particolare, a fine giugno, sull'Mta risultavano quotate 230 società con una capitalizzazione
pari a 456 miliardi (rispetto alle 231 società presenti a dicembre 2019 con un valore di
mercato pari a 545,7 miliardi), mentre il mercato dedicato a pmi e microimprese a giugno
vantava 125 società quotate con una capitalizzazione di 6 miliardi (129 le aziende sull'Aim a
dicembre 2019 con una capitalizzazione di 6,8 miliardi). Il rapporto fra capitalizzazione e Pil,
sceso al 25,6% a fine marzo in corrispondenza col crollo dei mercati, a giugno era poi risalito
al 33,5% (33,1% a dicembre). Entrando nello specifico del documento di Consob si nota come
le società industriali quotate sull'Mta abbiano perso complessivamente 5,6 miliardi (da 10,7
miliardi di utili del periodo corrispondente 2019) e abbiano registrato un aumento
dell'indebitamento per circa 6,1 miliardi. Le banche hanno visto l'utile contrarsi a 700 milioni
(da 7,1 miliardi) e il patrimonio netto salire a 181,4 miliardi da 167,5 miliardi. Non hanno
fatto meglio le assicurazioni che hanno chiuso il periodo con un utile netto di 1,6 miliardi (da
2,3 miliardi di un anno prima) e un patrimonio netto in calo a 37,9 miliardi (da 40,5). Il
Bollettino segnala poi l'aumento del volume degli scambi sia per le azioni (+23,5%) sia per i
derivati azionari (+8,8%) grazie alla crescita dei future sull'indice Ftse Mib. «Nel portafoglio
azionario della clientela professionale cresce il peso dei titoli esteri a scapito di quelli italiani»
nota poi Consob secondo cui: «la clientela retail si rifugia nei titoli di Sato». E, in effetti, il
primo semestre dell'anno ha registrato il decollo del controvalore degli scambi di titoli di Stato
italiani (+39,1%), mentre il controvalore delle emissioni corporate è aumentato del 15,3 per
cento. Nel periodo in esame, infine, sono calate del 14,2% le emissioni di obbligazioni
bancarie.
Foto: PIAZZA AFFARI La sede di Borsa Italiana
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