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K Se nel 2019 sono calate
le famiglie in povertà asso-
luta, per questo 2020 la crisi
economica provocata dal
Coronavirus fa pensare al
peggio. A dirlo è l’Istituto
nazionale di statistica se-
condo cui l’anno scorso, al-
la vigilia dell’esplosione
dell’emergenza Covid, le fa-
miglie italiane che non han-
no il necessario per acqui-
stare beni e servizi conside-
rati essenziali è scesa pur re-
stando a livelli importanti.
Secondo l’Istat nel 2019 so-
no state quasi 1,7 milioni le
famiglie in condizione di
povertà assoluta con una in-
cidenza pari al 6,4% (in calo
rispetto al 7,0% nel 2018),
per un numero complessi-
vo di quasi 4,6milioni di in-
dividui (7,7% del totale,
8,4% nel 2018).
Un’inversione di tendenza
che arriva dopo quattro an-
ni di aumento, pur se la
quota di famiglie in povertà
assoluta resta su livelli mol-
to superiori a quelli prece-
denti la crisi del 2008-2009.
Stabile invece il numero di
famiglie in condizioni di co-
siddetta povertà relativa
(difficoltà economiche nel-
la fruizione di beni e servi-
zi, riferita a persone o ad
aree geografiche, in rappor-
to al livello economico me-
dio di vita dell'ambiente o
della nazione): nel 2019 so-
no poco meno di 3 milioni
(11,4%) cui corrispondono
8,8 milioni di persone
(14,7% del totale). Notevoli
restano comunque le diffe-
renze sociali e territoriali
con Sud e stranieri in mag-
gior difficoltà mentre i mi-
nori in povertà assoluta so-
no ancora 1 milione 137mi-

la (11,4% rispetto al 7,7%de-
gli individui a livello nazio-
nale).
Inoltre è pari all’8,6% la per-
centuale di famiglie che si
trovano in povertà assoluta
nel Mezzogiorno mentre al
Nord il tasso è al 5,8% e al
Centro al 4,5%. Gli indivi-
dui stranieri in povertà asso-
luta sono infine quasi un
milione e 400 mila, con una
incidenza pari al 26,9%,
contro il 5,9% dei cittadini
italiani.
Diverse le chiavi di lettura.
Soddisfatto il ministro del
Lavoro Nunzia Catalfo che
osserva: “È la prima volta in
4 anni e ciò avviene in con-
comitanza con l’introduzio-
ne del Reddito di Cittadi-
nanza, che da aprile dello
scorso anno ha interessato
oltre 1 milione di famiglie
in difficoltà. Questi dati con-
fermano quindi quanto ab-
biamo sempre sostenuto: il
reddito di cittadinanza rap-
presenta unamisura neces-
saria per far uscire gli italia-
ni dalla povertà, diminuire
le distanze economiche e
assicurare la tenuta sociale
del Paese”.
Non la pensano così le asso-
ciazioni dei consumatori.
Per l’Unc “i dati della pover-
tà restano vergognosi e non
degni di un Paese civile. Il
reddito di cittadinanza non
basta”, spiega Massimilia-
no Dona, presidente
dell’Unione nazionale con-
sumatori. Critico anche il
presidente Codacons Carlo
Rienzi: “I dati sulla povertà
in Italia continuano ad esse-
re ancora allarmanti, e i nu-
meri dimostrano come la
strada per eliminare le disu-
guaglianze sociali ed econo-
miche nel nostro paese sia
ancora molto lunga”.
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K Banco Desio, istituto brianzo-
lo tra le più solide realtà bancarie
e Credimi, azienda fintech leader
europeo del finanziamento digita-
le alle imprese, siglano un accor-
do per sostenere la ripresa dei ter-
ritori in cui
è presente
l ’ i s t i t u t o .
L’operazio-
ne prevede
lo stanzia-
mento da
parte di Banco Desio di 50milioni
che verranno utilizzati per dare
liquidità alle imprese operanti nel-
le province in cui è presente, con
la sottoscrizione dei veicoli di car-
tolarizzazione di Credimi. Una
collaborazione, tra banca e finte-

ch, che unisce l’esperienza e la
conoscenza delle realtà imprendi-
toriali locali, con la digitalizzazio-
ne che semplifica i processi di ac-
cesso al credito. Queste risorse
raggiungeranno, attraverso la piat-
taforma di Credimi, tutte quelle
aziende, colpite dalla crisi che

hannose-
de legale
nelle 45
province
delle re-
g i o n i
Lombar-

dia, Umbria, Liguria, Lazio, Pie-
monte, Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche e Abruzzo, le
quali potranno richiedere finan-
ziamenti coperti al 90% dal Fon-
do di Garanzia, per un ammonta-
re pari al 25% del fatturato 2019. I

finanziamenti con durata di 5 an-
ni e un anno di preammortamen-
to con un inizio di rimborso previ-
sto per settembre 2021 erogati da
Credimi, sono accessibili a impre-
se con meno di 500 dipendenti e
un fatturato sopra i 100mila euro,
che siano società di capitali (spa,
srl) con almeno un bilancio depo-
sitato e società di persone (sas e
snc) con almeno una dichiarazio-
ne fiscale. La procedura è comple-
tamente digitale, la richiesta si fa
online su www.credimi.com, in 2
minuti, da qualsiasi device, 7 gior-
ni su 7, 24 ore su 24 ore, con docu-
menti firmati digitalmente a fron-
te di una risposta che arriva in
soli 3 giorni.
“Un altro importante passo per
supportare al meglio l’economia
dei territori dove operiamo”, ha

dichiarato Alessandro Decio, am-
ministratore delegato e direttore
generale di Banco Desio. “Avere
siglato l’accordo con Credimi,
piattaforma leader nei finanzia-

menti digitali alle imprese, con-
sentirà di affiancare alla tecnolo-
gia fintech la solidità e la vicinan-
za al cliente peculiarità di Banco
Desio”.

Bacino di riferimento
Le risorse sono destinate
a 45 province in 10 regioni

Focus dell’Istat sulla situazione economica-sociale del 2019: ora preoccupa la crisi provocata dal Coronavirus

In povertà assoluta 1,7 milioni di famiglie
Cala l’incidenza media (6,4%) rispetto al 2018 ma resta alta la percentuale al Sud e tra gli stranieri
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KNuovo calo aiminimi di sem-
pre per i mutui casa. La crisi ol-
tre che sui prezzi degli immobili
si riflette anche sui tassi di finan-
ziamento per gli acquisti delle
abitazioni che, come segnalato
dal bollettino mensile di Abi, a
maggio sono scesi all’1,33%. Ad
aprile erano all’1,41%mentre su-
bito prima della grande crisi del
2008 viaggiavano a livelli vicini
al 6%: a fine 2007 erano al 5,72%.
In questo clima i prestiti a fami-
glie e imprese sono aumentati,
sempre a maggio, dell’1,5% ri-

spetto a un anno fa con tassi di
interesse sulle nuove operazioni
di finanziamento in ulteriore ri-
duzione: il tassomedio sul totale
dei prestiti è ora al 2,40% (2,43%
il mese precedente e 6,18% pri-
ma della crisi, a fine 2007); il tas-
so medio sulle nuove operazioni
di finanziamento alle imprese è
l’1,07% (1,10% il mese preceden-
te; 5,48% a fine 2007).
In ulteriore calo anche le soffe-
renze nette delle banche che ad
aprile 2020 sono state pari a 26,2
miliardi di euro, in calo rispetto
ai 32,6miliardi di aprile 2019 e ai
50,9 miliardi di aprile 2018. Ri-

spetto al livello massimo delle
sofferenze nette, raggiunto a no-
vembre 2015 (88,8 miliardi), la
riduzione è di oltre 62 miliardi
(pari a -70,5%), fa notare Abi.
Cresce infine anche l’ammonta-
re complessivo dei depositi in
conto corrente, certificati di de-
posito, pronti contro termine au-
mentato, a maggio, di oltre 115
miliardi rispetto ad un anno pri-
ma, mentre la raccolta a medio e
lungo termine, cioè tramite ob-
bligazioni, è scesa, negli ultimi
12 mesi, di circa 10 miliardi di
euro in valore assoluto.
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A maggio mutui per la casa ai minimi storici: 1,33%

Banco Desio e Credimi lanciano una partnership innovativa per erogare prestiti digitali
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