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Liquidità, assalto con l’incognita tempi
LA CORSA AI PRESTITI

Pioggia di domande
sulle banche via e-mail,
telefono o videochiamate

Per gli accrediti 7-10 giorni 
Per i prestiti da 25mila euro 
il Mise cerca altri 4 miliardi

A meno di 48 ore dalla pubblicazione
del modulo online per i prestiti con 
garanzie statali, è assalto alle banche
da parte delle imprese. Una ressa vir-
tuale su tutti i canali disponibili, dagli
sportelli al telefono, dalle e-mail alle
videochiamate. Le criticità sul fun-
zionamento del sistema restano 
molte, a cominciare dai tempi: nes-
sun accredito è previsto prima di 7-10
giorni. L’Abi: la lentezza non dipende
dalle banche. Mcc fa sapere di essere
pronto; alla Sace serve ancora tempo.

Meneghello e Serafini —a pag. 3Edizione chiusa in redazione alle 22

IL RAPPORTO

Quasi 8mila miliardi di dollari: a 
tanto ammonta lo sforzo messo in
atto dagli Stati colpiti dalla pande-
mia di coronavirus per proteggere
i cittadini e contenere l’impatto
economico del blocco delle attività
produttive e sociali. Una crisi che
sta spingendo il mondo in reces-
sione, con una contrazione del Pil

del 3% nel 2020 e una ripresa incer-
ta nel 2021. Gran parte delle mano-
vre annunciate arrivano dai Paesi
del G20, che hanno messo sul piat-
to 7mila miliardi. A cui si aggiungo-
no i 6mila miliardi di iniezioni di
liquidità da parte delle Bance cen-
trali è l’Fmi, nel Fiscal monitor dif-
fuso ieri. Il Fmi sottolinea come
l’impatto sulle finanze pubbliche
sarà molto pesante, con livelli di
debito preoccupanti soprattutto
per i Paesi con conti fuori equili-
brio. Così, l’Italia, quest’anno vedrà
salire il deficit all’8,3% e il debito
oltre il 155% del Pil, dal 135% del
2019. Di Donfrancesco —a pag. 11

Fmi: debito italiano al 155,5%,
ora in Europa serve solidarietà 

Deficit stimato all’8,3%
Il G20 decide di sospendere
il debito dei Paesi poveri

DISTRETTI INDUSTRIALI
La filiera moda toscana
punta sulla ripresa

PRESSING PD SUL PREMIER

Mes e nomine
agitano il governo
Lo spread schizza
fino a 246 punti
Piazza Affari -4,8%
Le polemiche sull’uso del Mes senza
condizioni agitano la maggioranza, 
insieme alla partita sulle nomine nelle
società pubbliche. Le tensioni hanno
innervosito i mercati: lo spread BTp-
Bund è balzato fino a 246 (tasso sopra
il 2%), prima di ripiegare grazie a mas-
sicci acquisti della Bce. Le trimestrali
Usa deprimono le Borse, Milano la 
peggiore a -4,8%. —pagine 11 e 14

PANO RAMA  

In Toscana le aziende del tessile-ab-
bigliamento, della concia, della pel-
letteria, delle scarpe e dell’orefice-
ria, chiuse dal 22 marzo per decreto,
con 130mila lavoratori a casa, chie-
dono di far riaprire chi garantisce le
misure di sicurezza. —a pagina 16

ENERGIA

Saipem ritira
la guidance 2020
L’ad Cao: la società
ha basi solide

Celestina Dominelli
—a pagina 22

Credito
alle imprese rapido
con algoritmi
e blockchain

Pierangelo Soldavini —a pag. 33
L’INT E RVIST A  

Martella: 
lotta ai pirati
dei giornali
e nuove misure
per l’editoria 

«Se chiediamo al sistema dell’infor-
mazione di svolgere un pubblico 
servizio, dobbiamo a maggior 
ragione difenderlo dalle perdite 
dovute a pratiche illegali». Andrea 
Martella, sottosegretario con delega 
all'Editoria, illustra in un’intervista 
i piani del governo, dopo aver 
sollecitato l’Agcom sulla diffusione 
di giornali attraverso le app di 
messaggistica. «I motori di ricerca 
pagheranno i diritti agli editori».

Andrea Martella, 
sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio con 
delega per l’editoria

IL PIANO ALLO STUDIO

L’aiuto è previsto anche 
per le imprese escluse 
dallo stop ai tributi

Nel decreto “aprile” slittato a fine 
mese il Governo studia una terza 
via per garantire liquidità alle im-
prese: la compensazione dei crediti
d’imposta. Tra le proposte sull’ac-
cesso ai rimborsi maturati dalle 
aziende c’è l’aumento da 700mila a
1 milione di euro del limite alle com-
pensazioni dei crediti d’imposta.

Marco Mobili —a pag. 6

Rimborsi, per le compensazioni
tetto alzato a 1 milione di euro

EPIDEMIA  

PER LA RIPRESA
L’UNICA
BUSSOLA
È LA SCIENZA
di Andrea Crisanti,
Ruggero De Maria,
Gioacchino Natoli,
Pier Giuseppe Pelicci
e Paolo Vineis

La Fase 2 della gestione 
dell’epidemia potrebbe
sortire effetti drammatici

se non fosse organizzata 
tenendo conto delle 
informazioni scientifiche 
disponibili riguardo alla 
circolazione del virus e allo 
stato di immunità degli 
individui. Dobbiamo ripartire 
subito, ma è necessario 
ripartire bene.

L’implementazione della 
Fase 2 non può non considerare 
tre premesse scientifiche 
essenziali e le relative 
conseguenze operative.

Nonostante il calo 
significativo dei nuovi contagi, 
la circolazione del virus è 
ancora alta. Il numero di casi 
attivi di infezione da Sars-Cov2 
al momento è ancora 
estremamente elevato.

—Continua a pagina 24

P R EVI S I ONI  

Bankitalia:
dalle imprese
fabbisogno
per 50 miliardi

Colombo e Marroni
—a pagina 3

Rinasce 
il distretto veneto
del biomedicale

Nordest
DOMANI NELLE EDICOLE 
DI VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
E TRENTINO-ALTO ADIGE

Riaprire in sicurezza. A Brescia accordo per la fase 2 (nella foto, misurazione della temperatura alla Beretta)

AC C O RDO  IMPRE SE - SINDAC AT I  SULLA SIC URE ZZA  

Luca Orlando —a pag. 5

Brescia prova a riaprire i cancelli

ANTITRUST TEDESCO
Via libera al rafforzamento
di Mediaset in Prosiebensat

Via libera dell’Antitrust tedesca al
rafforzamento di Mediaset in Pro-
siebensat. A inizio aprile il gruppo
guidato da Pier Silvio Berlusconi
aveva notificato l’incremento della
propria partecipazione al 20,1% del
broadcaster tedesco. —a pagina 20

11
mila

L’ecosistema delle startup 
italiane è una delle grandi 
scommesse per la 
modernizzazione 
dell’economia e la 
moltiplicazione delle 
opportunità per il futuro del 
Paese. Tra soci fondatori e 
dipendenti oggi occupa più di 
60mila persone distribuite in 
quasi 11mila realtà (10.882 
quelle censite a fine 2019)Luca De Biase —a pag. 2

Imprese
Startup fuori
dallo scudo
dei prestiti
anti crisi

Sono le prime stime 
relative al numero di 
imprese toccate dalla 
crisi; di queste, circa 
10mila potrebbero 
accedere a procedure 
concorsuali Giovanni Negri —a pag. 28

Fallimenti
Anche 
la disciplina
sulle crisi
d’impresa
è in cerca 
della Fase 2

160
mila

I L  P I A NO M A R S HA LL  

Von der Leyen:
dal bilancio Ue
un potenziale 
da migliaia 
di miliardi

Beda Romano
—a pagina 9

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

di Andrea Biondi —a pagina 19
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technòva
Motto perpetuo

Il denaro spesso
finisce per costare troppo
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

Domenica su Nòva
Modello da ecosistema
dell’innovazione
per l’Europa
alle prese con la crisi
dell’epidemia
da coronavirus

Guida online. Le infografiche, 
le dashboard interattive 
e i dati. In prosa e in formato 
open data. Tutte le 
informazioni sul Covid-19 
che le Regioni pubblicano.

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

Prima aveva adottato un’interfaccia simile a Google per il
sito. Ora Widiba ridisegna la propria app sulla base dell’in-
terfaccia a chat per semplificare l’uso della banca nell’espe-
rienza quotidiana. «Abbiamo scelto una modalità conver-
sazionale, un modello chat che diventa la base del dialogo
con la banca», spiega Roberta Zurlo, responsabile com-

merciale della banca digitale. L’app è costruita
attorno a interfacce personalizzabili e dinamiche
che si modificano sulla base dell’utilizzo del-
l’utente: «Abbiamo voluto creare un’immedia-
tezza tra quello che l’utente vuole fare e come lo
fa». Per questo Widiba ha contemporaneamente
completato la prima fase del progetto di interfac-
cia vocale con l’assistente virtuale di Google Ho-
me, che permette di fare una serie di servizi di
base, dalla ricarica del cellulare e della prepagata
ai movimenti del conto e della carta. Il dialogo con
il cliente evolve anche alla luce della Psd2, con
un’accelerazione dei servizi in chiave open

banking, con il lancio del servizio di integrazione di tutti
i conti personali all’interno della app, che dovrebbe am-
pliarsi entro l’estate anche all’integrazione del bonifico 
istantaneo da altri conti. E in prospettiva sviluppare servizi
di personal finance management a portata di mano.

—P.Sol.

WIDIBA

L’app della banca
diventa conversazione

In chat. 
Roberta Zurlo, 
direttore 
commercial e 
di Widiba

La nuova distanza sociale imposta dal Covid-19 ha effetto
anche nel mondo dei pagamenti con un’accelerazione dei
sistemi di pagamento a distanza. Così il Comune di Mila-
no, seguito da quello di Carmagnola, ha scelto l’app di Sati-
spay come una delle due opzioni per l’erogazione dei buo-

ni spesa a favore dei cittadini in difficoltà. Ma la
startup italiana dei pagamenti a distanza non ba-
sati su Nfc aveva già fatto il suo per incentivare
l’utilizzo del suo wallet digitale ampliando i ser-
vizi con la nuova funzione “Consegna e ritiro” che
consente agli esercenti di accettare gli ordini tele-
fonicamente e i pagamenti via app, accelerando
così i tempi della spesa per i cittadini. Satispay ha
così potuto accelerare in questo difficile avvio di
2020: il primo trimestre ha segnato il traguardo
del milioni di utenti e dei 100mila esercizii ade-
renti, con pagamenti per 100 milioni di euro, in
crescita dell’84% dopo che il 2019 si era chiuso con

un rotondo +110% a 323 milioni. «I numeri sono importan-
ti ma ancora di più lo sono i valori e le caratteristiche di 
semplicità, trasparenza, convenienza e indipendenza su
cui Satispay si fonda», commenta il Ceo Alberto Dalmasso.

—P.Sol.

SATISPAY

Il buono spesa comunale
sceglie il mobile

In crescita. 
Alberto 
Dalmasso, Ceo 
e fondatore
di Satispay

C O NT AMINAZIO NI  

Chiamarla startup è decisamente prematuro. Per il mo-
mento HelpMi è una piattaforma nata un paio di settimane
fa per iniziativa di tre ragazzi. L’idea parte dalla pratica di
alcuni negozi: un buono con pagamentoimmediato per 
acquisti futuri, quando partirà la riapertura degli esercizi
commerciali, con il vantaggio di uno sconto che varia a 

seconda del negozio. Così HelpMi mette e adispo-
sizione degli esercizi commerciali di tutta Italia
una piattaforma cui possono aderire i negozi -
finora hanno raccolto una cinquantina di adesio-
ni concentrate nel Nord , in maggiornaza centri
estetici, barbieri, ristoranti- ciascuno con la pro-
pria offerta per convincere l’utente a concedergli
un anticipo. «Abbiamo realizzato i problemi di
liquidità di molti esercizi, per il momento anc-
chiusi, ma che devono affrontare costi fissi non
rinviabili: così ci siamo confrontati per capire co-
me metttere a disposizione della comunità le no-
stre competenze», spiega Tommaso Spada, stu-
dente di Econonia a Pavia (ora bloccato a Barcel-
lona), coideatore insieme all’amico Matteo Moli-
nari, rimasto a Pavia. La piattaforna è stata
elaborata in pochi giorni dall’amico informatico
Petrit Kollaku, da Imperia. Sia pur a distanza

stanno pensando al futuro: «Dopo la fine dell’emergenza
un sistema di helpbond difficilemente avrà ancora senso:
stiamo pensando a come evolvere, se insistere sull’accesso
ai capitali o proporci come supporto all’ancora carente 
digitalizzazione delle piccole aziende».

—P.Sol.

HELPMI

L’acquisto anticipato
vale uno sconto dopo

Startup o no. 
Tommaso Spada
(sopra) e Matteo 
Molinari, ideatori 
di HelpMi

Fintech. Dal digital lending al rating smart al magazzino, i servizi finanziari innovativi
offrono soluzioni efficienti e semplici per la liquidità. A disposizione anche delle banche

Credito alle imprese rapido 
con algoritmi e blockchain 

Pierangelo Soldavini

N
on sono rimasti con le
mani in mano durante i
giorni di lockdown e si
sono attivati per aiutare
i negozi in crisi di liqui-
dità. In due settimane

tre ragazzi a distanza hanno messo 
insieme la piattaforma di HelpMi, ora
disponibile in maniera gratuita (si ve-
da la scheda a fianco, ndr). Un piccolo
contributo che dà però l’idea della ca-
pacità di reazione e di innovazione 
che chiunque oggi può mettere in 
campo. All’insegna di velocità, agilità
e d efficienza, che sono poi i valori che
può apportare il fintech in un mo-
mento di estrema difficoltà per l’inte-
ro sistema economico. Anche con idee
innovative come l’inventory moneti-
zation” proposta da Supply@me, che
si sostanzia nella vendita delle scorte
anticipando di fatto il fatturato futuro,
sfruttando la piattaforma blockchain
di Sia: «Si tratta della cessione del ma-
gazzino che di solito ha una rotazione
di 90-100 giorni: non è un debito per
l’azienda, ma una vera e propria ven-
dita che trasferisce il rischio di inven-
duto a investitori istituzionali me-
diante la cartolarizzazione dei ma-
gazzini», spiega Alessandro Zamboni,
Ceo e fondatore della startup. Nell’ul-
timo mese le richieste sono cresciute
del 10-15% alla luce del rallentamento
dei tempi di vendita. La startup è 
pronta a finalizzare una prima venti-
na di operazioni tra aprile e maggio.

Per tamponare la crisi di liquidità
delle imprese ora si guarda con ansia
ai 400 miliardi di euro messi a dispo-
sizione dal decreto liquidità. I cui ef-
fetti potrebbero però essere vanificati
o spuntati dal rischio che il reale tra-
sferimento dei fondi non avvenga nei
tempi rapidi imposti dall’emergenza:
sono pesanti le incognite sui tempi
della burocrazia amministrativa e 
sulle strutture legacy delle stesse ban-
che. In questo scenario il fintech può
rappresentare una risorsa per l’intero

sistema Paese, con un potenziale sti-
mato dal settore in almeno due mi-
liardi di euro. «Possiamo essere un 
acceleratore di innovazione per gli 
operatori finanziari tradizionali, in 
un momento in cui le imprese hanno
bisogno di risposte rapide, spesso in-
compatibili con le procedure di ero-
gazione classiche: le banche possono
accelerare la transizione verso il digi-
tale cooperando con operatori che già
possiedono processi rapidi ed effi-
cienti», commenta Sergio Zocchi, Ceo
di October Italia. Quelle stesse piatta-
forme possono essere un ulteriore ve-
icolo per convogliare anche il rispar-
mio privato in operazioni di finanzia-
mento all’economia reale in maniera
diretta ed efficace: «Una delle prero-
gative del fintech è la grande capacità
di mobilitare il capitale privato delle 
famiglie canalizzandolo verso l’eco-
nomia reale e possiamo farlo in misu-
ra maggiore se riuscissimo ad au-
mentare la capacità di raccolta», spie-
ga Ignazio Rocco, fondatore e Ceo di
Credimi.Credimi si è attivato, insieme
a Banca Generali, con un’emissione 
innovativa, il cui rischio è mitigato 
combinando tre elementi: la copertu-
ra del Fondo Centrale di Garanzia,
elevato all’80%, una junior tranche
(per una quota del 10%) sottoscritta da
un anchor investor, che assorbe il ri-
schio rimanente in cambio di rendi-
menti a doppia cifra e una senior tran-
che destinata a investitori professio-
nali, con rendimenti comunque a pre-
mio rispetto al mercato. Una 
simulazione elaborata da Credimi
sulle Pmi stima che nel prossimo tri-
ennio un quarto potrebbe non esiste-
re più, ipotizzando un calo di fattura-
to annuo tra il 20% e l'80%, a seconda
dei settori. A marzo le domande arri-
vate a Credimi sono aumentate di 5-6
volte arrivando a un picco di 1.300 per
settimana con richieste nel mese per
320 milioni di euro.

La velocità è garantita da sistemi di
valutazione del merito di credito ba-
sati su intelligenza artificiale che ren-

de la valutazione estremamente rapi-
da ed efficiente, con tempi dieroga-
zione del credito che si aggirano in-
torno ai tre giorni. «L’adozione di
strumenti in grado di automatizzare
ogni passaggio del processo di analisi
creditizia,calibrati sulle esigenze delle
banche e immediatamente integrabili
nei sistemi operativi interni, consen-
tirebbe di ridurre drasticamente i
tempi di istruttoria », commenta Va-
lentino Pediroda, ad di modefinance.

Borsadelcredito.it ha registrato un
aumento dell’erogato a marzo ca 3 

milioni rispetto dai 2 di febbraio: 
«Quello che rileviamo è una diffusa 
richiesta di supporto da parte delle 
imprese, soprattutto di quelle con fi-
nanziamento già in corso, difficili da
gestire in una situazione di blocco 
quasi totale delle attività», afferma il
Coo Antonio Lafiosca. Borsadelcredi-
to ha messo a punto un finanziamen-
to bullet della durata di 6 mesi per co-
prire le spese correnti delle Pmi con 
un anticipo da 300 a 500mila euro, da
rimborsare allo scadere dei sei mesi 
con un ulteriore finanziamento ratea-

le di 12 mesi o più. October ha lanciato
un’iniziativa straordinaria sospen-
dendo per tre mesi i rimborsi del capi-
tale per le oltre 500 Pmi europee con
piani di rimborso attivi. 

La buona notizia, sottolinea Rocco,
è che «c’è una buona fetta di aziende,
oltre un terzo di quelle che hanno pre-
sentato domanda di credito, che ha 
tutte le carte in regola per superare la
crisi». Ma stabilire quali aziende riu-
sciranno nella riconversione post-cri-
si nessun algoritmo è in grado di farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Supply chain finance

Soluzioni digitali per l’intera filiera

La grande distribuzione ha ini-
ziato a mettere in sicurezza la
propria filiera dal punto di vista
finanziario: Esselunga, Pam e

Conad hanno ampliato il plafond di 
reverse factoring via Unicredit Facto-
ring. Non sono le uniche che in una 
fase di estrema difficoltà per le impre-
se cercano di tutelare la supply chain in
maniera innovativa. Iliad è andata in
soccorso dei propri fornitori antici-
pando il pagamento delle fatture. Bir-
ra Peroni ha scelto di allentare la pres-
sione, a valle, sui distributori conce-
dendo 60 giorni in più. Sempre in lo-
gica di filiera Venchi ha optato per una
soluzione di dinamic discounting, una
versione digitale del vecchio sconto 
cassa, concedendo un anticipo con 
uno sconto prefissato. E lo fa usando
la piattaforma di FinDynamic, startup
fintech partecipata da Unicredit.

«In questo momento la supply
chain finance permette di perseguire
logiche collaborative di filiera in cui 
gli operatori più liquidi si mettono a 
disposizione della filiera supportan-

do finanziariamente gli operatori più
deboli. È uno snodo centrale per l’og-
gi, ma anche in prospettiva, in vista 
dell’auspicata ripartenza: quando la 
situazione tornerà alla normalità
operativa, risulterà cruciale avere una
filiera sostenibile e solida», sostiene 
Federico Caniato, direttore dell’Os-
servatorio Supply Chain Finance del
Politecnico di Milano che stima un 
mercato potenziale da 483 miliardi d
euro per le imrese italiane, di cui solo
il 31% “servito”. Anche nell’ecommer-
ce emergono modelli del genere, sul-
l’esempio di quanto offerto in Cina 
banche e operatori di ecommerce: 
BorsadelCredito.it offre linee di credi-
to dedicate ai venditori su Amazon.

Il fintech garantisce anche stru-
menti innovativi per agevolare l’ana-
lisi della solidità dei singoli attori della
filiera. Modefinance, startup che è una
vera e propria agenzia di rating digita-
le, ha messo a punto per le analisi delle
società uno strumento in grado di ef-
fettuare stress test simulando scenari
di shock di liquidità sul breve periodo

e criticità strategiche sul lungo: non 
solo ricavi e costi, gli algoritmi di in-
telligenza artificiale lavorano anche 
sull’evoluzione del working capital e 
degli asset, valutando l’intero conto 
economico. «For-ST è una piattafor-
ma per avvicinare la tecnologia al de-
cisore finale - spiega l’ad Valentino 
Pediroda -: finora era utilizzata dalle
banche per abilitare analisi sulle 
aziende e sui portafogli, valutando 
con precisione l’evoluzione della si-
tuazione creditizia e debitoria di fron-
te a criticità e shock in un’ottica di me-
dio periodo. Ora viene richiesta anche
da aziende multinazionali per la valu-
tazione di fragilità e criticità della loro
filiera, proiettando tutte le correzioni
necessarie nelle policy di valutazione
del rischio di credito, e definendo gli
impatti in termini di cash flow attesi,
in ottica previsionale, al fine di pren-
dere adeguate contromisure». In pie-
na logica fintech il digitale offre solu-
zioni flessibili e semplici a sostegno 
dell'economia reale. 

—P.Sol.

Valori in miliardi
di euro e variazioni
percentuali,
dati 2018

6,18
MILIARDI

Reverse
Factoring

+36,8%

Fonte: Osservatorio
Supply chain �nance
del Politecnico
di Milano

483
MILIARDI

CREDITI PER TIPOLOGIA

Totale di crediti
commerciali
in capo alle imprese
italiane

CREDITI PER UTILIZZO CREDITI PER AZIENDA

Crediti verso
collegate

+11,6%

49
MILIARDI

Crediti verso
clienti

+0,6%

434
MILIARDI

51%
Piccole e medie
imprese

49%
Grandi aziende
e multinazionali

Non servito
+0,6%

333
MILIARDI

Anticipo
fattura

-2,7%

70
MILIARDI

Factoring
tradizionale

+6,1%

60,7
MILIARDI

Cartolarizzazione

8,48
MILIARDI

3,0
MILIARDI

Carta
di credito

+15,4%

1,0
MILIARDI

Cessione
crediti futuri

+25,8%

0,01
MILIARDI
Dynamic
Dyscounting

0,13
MILIARDI
+225%
Invoice trading

0,5
MILIARDI
Con�rming

Il mercato potenziale per capitale circolante in Italia 
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