
BANCHE E IMPRESE

Il vicedirettore
generale di Banca
Generali, Andrea

Ragaini, racconta i
frutti della

collaborazione con la
piattaforma Credimi:
in chiusura la prima

operazione di
cartolarizzazione con

100 milioni di euro
per migliaia di Pmi

«Credito all’economia reale
con il risparmio privato»
LUCA MAZZA

a prima operazione
di cartolarizzazione
verrà chiusa a giorni,

ovvero a poche settimane
dal lancio: 100 milioni di eu-
ro di liquidità per migliaia
di piccole aziende italiane
sotto forma di un finanzia-
mento a 5 anni garantito dal
Fondo di Garanzia (al 90%)
e con la capogruppo Gene-
rali che ha sottoscritto una
quota del 10% (10 milioni)
di tranche junior dell’inno-
vativa emissione "Italia-
nonsiferma" attraverso il
Fondo straordinario inter-
nazionale attivato per l’e-
mergenza.
L’iniziativa è stata resa pos-
sibile dalla collaborazione
tra la piattaforma digitale
Credimi e Banca Generali.
L’obiettivo, nel medio pe-
riodo, è decisamente ambi-
zioso, come spiega il vicedi-
rettore generale di Banca
Generali, Andrea Ragaini:
«Vogliamo creare un ponte
solido tra risparmio privato
ed economia reale, ecco
perché stiamo già lavoran-
do per mettere in campo al-
tre cartolarizzazioni».
Il meccanismo garantisce
velocità ed efficacia. Credi-
mi analizza e seleziona le
domande di credito rapida-
mente e senza discrimina-
zioni grazie a un processo di
elaborazione di dati auto-
matico ed efficace. Si met-
tono a disposizione finan-
ziamenti che vanno da
25mila euro a 3 milioni. È
possibile effettuare richie-
sta online, con la sola parti-
ta Iva e a stretto giro si ot-
tiene una risposta sui re-
quisiti. Le aziende inizie-
ranno a rimborsare il capi-
tale ricevuto dopo 15 mesi,
a partire da settembre 2021,
e potranno utilizzare queste
risorse per superare la crisi
temporanea di liquidità e
prepararsi alla ripresa.
Con la cartolarizzazione en-
tra in gioco in modo decisi-
vo Banca Generali, che si è
specializzata negli ultimi
anni in questo campo ac-
quisendo competenze ed e-
sperienza, e può proporre la

L
soluzione ai clienti profes-
sionali: «Con questa inizia-
tiva sviluppiamo canali di fi-
nanziamento alle imprese
alternativi a quello tradizio-
nale – spiega Ragaini –. Qui
non è la banca che eroga li-
quidità, ma sono privati che
investono in un pacchetto
di crediti sull’economia rea-
le particolarmente sicuro e
protetto. L’offerta, per certi
versi, si può definire "blin-
data" tra la garanzia statale
al 90% e il contributo del
gruppo Generali con la ju-
nior tranche».
La soluzione è stata propo-
sta in un momento di parti-
colare complessità per il
mercato e il suo successo,
secondo Banca Generali,
dovrebbe suggerire di acce-
lerare in questa direzione

per il futuro: «Stiamo lavo-
rando su questo fronte con
il regolatore italiano, che è
attento come sempre ai te-
mi della sicurezza per l’in-
vestitore ma impegnato an-
che a favorire la creazione
di un nuovo ecosistema na-
zionale che consenta nel
tempo di dare un rating a
queste cartolarizzazioni che
abbiamo chiamato "Italia-
nonsiferma"». In sostanza,
la richiesta è quella di allar-
gare la platea di potenziali

investitori: «Noi puntiamo
ad andare avanti ancora
con questo sistema per tut-
to il 2020, perché pensiamo
sia una straordinaria op-
portunità per creare valore
all’interno del nostro Pae-
se – afferma Ragaini –. Un
po’ come avviene per gli in-
vestimenti sostenibili, che
fanno bene al portafoglio
ma anche al pianeta, anche
in questo caso si dà fiato al
tessuto produttivo in soffe-
renza e allo stesso tempo
viene proposto un investi-
mento interessante nel me-
dio-lungo termine per di-
versificare portafogli consi-
stenti». Per far decollare de-
finitivamente queste forme
di finanziamento alternati-
vo servirebbe un contribu-
to del legislatore: «Andreb-

be favorito il collegamento
tra economia reale e rispar-
mio privato creando così un
canale alternativo al siste-
ma bancario tradizionale ed
un ecosostema virtuoso che
oggi il nostro Paese non ha
– sostiene il vicedirettore ge-
nerale di Banca Generali –.
Ad esempio consentendo
l’acquisto delle cartolariz-
zazioni anche a clienti non
professionali: questo am-
plierebbe in modo davvero
importante la platea di ri-
sparmiatori a cui proporre
questi investimenti con un
aumento esponenziale del-
la portata del contributo al-
l’economia reale ed ai tanti
piccoli e medi imprendito-
ri fortemente colpiti dalla
crisi in atto».
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L’INTERVENTO

Nodo liquidità 
e trasformazioni
nelle filiere:
alcune proposte

PAOLO PITTALUGA 

uccinasco, periferia Sud di
Milano. Palazzi che crescono
un po’ spaziati nel verde per

accogliere chi fugge dal grigiore del-
la città, altri figli di uno sviluppo po-
polare degli anni ‘70. E poi, ancora
angoli industriali, manifattura anti-
ca che guarda al domani, cresce in-
novando. In questo momento di dif-
ficoltà, il mondo imprenditoriale sta
subendo cambiamenti, eppure esi-
stono realtà che hanno portato a-
vanti il lavoro. Come quella di Leghe
Leggere Lavorate, prima azienda i-
taliana specializzata nella produ-
zione di componentistica per la chi-
rurgia ortopedica, veterinaria e l’im-
plantologia dentale. Un marchio che
nel Belpaese magari non dice mol-
to, ma oltreconfine e oltreoceano fa
la differenza. Un made in Italy che e-
sula dai canoni cui siamo abituati,
non connesso alla soddisfazione del
gusto del bello ma a quello della sa-
lute. Durante l’emergenza l’azienda
non si è fermata e ha supportato il
settore medico e ospedaliero con la
sua produzione. Attuando le misu-

re di prevenzione per i dipendenti e
creando un ambiente di lavoro si-
curo. Questo le ha permesso anche
di scendere in campo per aiutare le
aziende produttrici di ventilatori
polmonari con il proprio contribu-
to produttivo e tecnologico. Un’a-
zione voluta dai vertici aziendali e
sostenuta con entusiasmo dai col-
laboratori. Il tutto senza sospende-
re il piano di sviluppo predisposto
prima dell’emergenza che non ha
subito rallentamenti. Un progetto di
ampliamento più che triplicato de-
gli spazi produttivi e l’incremento
delle risorse umane di almeno 60
persone, potendo quindi arrivare ad
una forza totale di 160 persone, con
l’obiettivo di collocarsi in posizione
di leadership europea in qualità di
produttore di dispositivi medici.
È l’ottimismo a caratterizzare que-
sta azienda che rientra a tutto ton-
do in quelle cosiddette di famiglia:
era il 1951 quando Ivo Pizzamiglio la
fondava. Oggi alla guida c’è il figlio
Davide, che ricopre il ruolo di Ceo e
suo fratello Matteo, responsabile di
produzione. Sino a metà degli anni
‘80 era il tipico sito artigianale, con

6–7 dipendenti. Davide Pizzamiglio
racconta il suo arrivo in azienda e la
decisione di intraprendere nuove vie
«unendo la meccanica alla medici-
na, le mie due grandi passioni, pen-
sando alla biomeccanica. E così – ri-
corda – a metà anni ‘90 abbiamo i-
niziato a lavorare come terzisti per
aziende di prodotti medici». Inizia
un percorso di crescita che agli ini-
zi degli anni 2000 spinge a guardare
agli Usa: «Una decina di anni fa pen-
so di fornire il servizio completo. Fu
la chiave di volta, oggi siamo l’uni-
ca azienda italiana (solo 3 in Euro-
pa) a fornire questo servizio». Un
successo testimoniato dai numeri:
14 milioni il fatturato 2019, 16 mi-
lioni quello previsto per quest’anno
e 20 milioni al 2022. Con l’amplia-
mento e la creazione di nuovi posti,
con un bel numero di quote rosa: le
donne quest’anno raggiungeranno
il 65% del personale. Oggi Leghe Leg-
gere Lavorate è un’azienda alta-
mente specializzata nel campo del-
la realizzazione di elementi fonda-
mentali per l’ortopedia chirurgica
(realizzazione di viti, placche e pro-
tesi) e del mondo veterinario. Un
modello di business unico che ha
spalancato la strada dell’export:
l’80% del fatturato proviene dall’e-
stero e di questo 80% l’85% dagli U-
sa. E si guarda al futuro, al 3D che
sul metallo trova un impiego limita-
to, ma grazie all’evoluzione tecno-
logia troverà presto spazio anche in
questo campo.
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n questi giorni la Commissione Europea
sta formulando una strategia per rende-
re più controllabili determinate filiere

che hanno subito interruzioni di approvvi-
gionamento durante la pandemia: si tratta di
uno dei segnali circa la necessità di ripensa-
re la struttura delle supply chain, avviatesi in
un rallentamento del processo di globalizza-
zione. Parallelamente, per sostenere le im-
prese italiane, il Governo sta cercando di for-
nire l’imprescindibile liquidità con inter-
venti immediati. Queste considerazioni a-
prono a due questioni tra loro intrecciate.
La prima riguarda il momento in cui le ri-
sorse saranno disponibili. L’Italia non brilla
per velocità burocratica e, comunque, le
banche necessitano di tempo per redigere u-
na minima istruttoria e valutare i finanzia-
menti non completamente garantiti. La se-
conda questione si pone subito dopo: otte-
nuta la liquidità, cosa farne?
Nella lunga attesa del vaccino, le imprese do-
vranno riorganizzarsi: la ripresa della do-
manda, dal terzo trimestre, non garantirà la
continuità aziendale, perché diverso dovrà
essere il modo di garantire l’offerta. Esiste il
concreto rischio di uscire dalla pandemia
senza disperdere immediatamente capa-
cità produttiva, ma trovandoci con impre-
se zombie tenute in vita da prestiti garanti-
ti e non in grado di fare il salto necessario a
competere nel nuovo scenario, rimandan-
do in avanti il problema.
A fronte di molte imprese la cui esistenza è
seriamente minata dal lockdown, il sistema
Paese vanta un novero di imprese medio-
grandi in grado di fronteggiare la situazione
in una posizione di forza. Tuttavia, una crisi
a valle innescata dal collasso dei "piccoli" for-
nitori comporterebbe gravi effetti anche per
le leader. Queste imprese, nell’interesse ge-
nerale, possono giocare un ruolo primario
nella necessaria riorganizzazione industriale
e di filiera, mettendo in campo risorse finan-
ziare e competenze manageriali. Le risorse
potrebbero finanziare l’acquisto di parteci-
pazioni minoritarie lungo la catena di forni-
tura iniettando capitali di rischio e parteci-
pando all’impresa target con supporto e in-
dirizzo manageriale diretto. Un intervento
già sperimentato in Italia dalla multinazio-
nale IMA (Bologna) dopo la crisi finanziaria.
Più ambiziosa (e risolutiva) sarebbe una sta-
gione di acquisizioni di intere attività lungo
la filiera, la quale consentirebbe di scioglie-
re alcuni nodi storici: ridotta dimensione
d’impresa, sottocapitalizzazione cronica,
difficoltà ad accedere a canali di finanzia-
mento meno onerosi. Sarebbe, in parte, un
processo di internalizzazione di attività pre-
cedentemente esternalizzate, in cui la cate-
na del valore subirebbe un accorciamento,
determinando maggiore controllo della fi-
liera da parte delle leader.
Per evitare la dispersione del capitale u-
mano e tecnico accumulato nei territori si
è immaginata, come terza strada, lo stru-
mento della Fondazione di Filiera, intesa
come una struttura territoriale promossa
dalle imprese leader e partecipata anche
dalle imprese di fornitura con la presenza
di scuole tecniche, Università, sistema
bancario e sindacale.

G. Santagata, B. Popov, F. Capobianco
Economisti Nomisma
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Andrea Ragaini

Sul fronte dei controlli
su ponti e viadotti,
«nel corso del 2019
sono state eseguite
complessivamente
50.761 ispezioni
ricorrenti rispetto alle
48.333 effettuate nel
2018, con una
sostanziale copertura
prossima alla totalità
dei ponti e viadotti in
gestione». Lo ha reso
noto l’ad di Anas,
Massimo Simonini,
riferendo sul crollo del
ponte di Albiano
davanti alle
commissioni riunite
Ambiente e Trasporti.
Anche il numero delle
ispezioni
approfondite, le
cosiddette
"principali", «è
notevolmente
aumentato nel 2019,
passando da 2.070
ispezioni compiute nel
2018 a 3.886 del 2019,
con una copertura del
78% delle
complessive opere
principali da
ispezionare (5.001)».
Per quanto concerne i
finanziamenti,
Simonini ha ricordato
che «l’aggiornamento
del Contratto di
Programma 2016-
2020 destina,
nell’ambito delle
attività di
manutenzione
programmata, per
interventi su ponti,
viadotti e gallerie,
risorse pari a circa 1,3
miliardi di euro, a cui
si aggiungono ulteriori
specifici finanziamenti
stanziati con il Fondo
Infrastrutture 2018 e
2019 pari a circa 2,8
miliardi di euro».

Anas: nel 2019
oltre 50mila
ispezioni per
ponti e viadotti

Gallo (Italgas):
rivedere le gare

per la ripresa

Ripensare le gare gas per
rilanciare gli investimenti e, di
conseguenza, il Paese dopo
l’emergenza Covid. È l’idea
lanciata dal Ceo di Italgas, Paolo
Gallo, dopo l’assemblea dei soci

del gruppo energetico. «Le gare
sono ferme e il periodo non ha
aiutato a ripartire. Credo che la
struttura delle gare vada rivista in
modo significativo – ha spiegato
Gallo –. Il Paese ha bisogno di

grandi investimenti infrastrutturali
che hanno moltiplicatori altissimi
sul Pil, il nostro raggiunge 3,3 volte
perché la nostra spesa è al 95%
tutta italiana, a vantaggio
dell’economia locale». 

LA PRODUZIONE DI "LEGHE LEGGERE LAVORATE"

Eccellenza italiana
per la medicina

■ Notizie in breve

INTESA-UBI

Antitrust avvia istruttoria su Ops
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria sull’offerta
pubblica di scambio lanciata da Intesa su Ubi
Banca per verificare gli effetti sulla concorrenza
dell’operazione. Su mandato dell’authority, si ap-
prende da fonti vicine al dossier, la Guardia di Fi-
nanza è andata oggi in tarda mattinata nelle se-
di di Intesa, Ubi e Mediobanca, advisor di Inte-
sa, per acquisire documenti e informazioni.

ETICA SGR

Raccolta a 738 milioni di euro
L’assemblea dei soci di Etica Sgr, società di ge-
stione del Gruppo Banca Etica, ha approvato il
bilancio integrato 2019 della società, con un u-
tile netto di 5,57 milioni di euro. La raccolta net-
ta dei fondi del Sistema Etica è stata di 738,88
milioni.


