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Gavelli e Tosoni —a pag. 24

Adempimenti
Tributi sospesi, 
test fatturato 
per imprese
e professionisti

—a 0.50 euro
più il prezzo

del quotidiano

Domani con Il Sole
Liquidità, fisco,
crisi aziendali:
tutte le novità
dei decreti
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MOHAMMED 
SALAH -30 da 150

PAUL 
POGBA -20 da 100

KYLIAN 
MBAPPÉ -20 da 200

NEYMAR
JR. -32 da 160

TRIMESTRALI
La crisi pesa sui conti
di JP Morgan e Wells Fargo

RIAPERTURA DELLE IMPRESE
Mappe del rischio, ecco 
l’app che traccia i contagi
Mappe del rischio per categorie pro-
duttive per stabilire le filiere con 
esposizioni al virus gestibili con mi-
sure tipo l’obbligatorietà di mascheri-
ne. In arrivo App per tracciare i positi-
vi al Covid-19 e frenare i contagi. Il tut-
to è all’esame della task force guidata
da Vittorio Colao. —a pagina 9

MES SENZA CONDIZIONI

Alta tensione
nel Governo
La Confindustria:
va usato, basta liti 
Il Mes riveduto e corretto spacca la
maggioranza. Al Pd che con Zinga-
retti apre alla possibilità di utilizzare
i prestiti Ue replicano Di Maio e la
Castelli. Confindustria fa appello al
governo e alle forze politiche affin-
ché si faccia ricorso alle disponibilità
del Mes «senza condizionalità che
non siano quelle della lotta al virus e
delle sue conseguenze». —a pagina 12

PANO RAMA  

JP Morgan e Wells Fargo hanno
aperto la stagione delle trimestrali
americane riportando utili in for-
tissimo calo (-69% a 2,87 miliardi di
dollari per la prima e -89% a 653 mi-
lioni per la seconda) e lanciando al-
larmi su ondate di crediti in soffe-
renza in arrivo. —a pagina 18

USA

Gli Stati
contro Trump: 
«Decidiamo noi 
sulla fase due»

Riccardo Barlaam
—a pagina 23

Sace, operativo il modello per i prestiti
LIQUIDITÀ / 1

Iter rapido per le domande
delle imprese con ricavi
inferiori a 1,5 miliardi

Due giorni per le garanzie
Cdp prepara Covid bond 
da 1 miliardo di euro

Modello semplificato e iter rapido
per le richieste di prestiti con ga-
ranzia statale, come previsto dal 
decreto liquidità, da parte delle im-
prese sotto 1,5 miliardi di fatturato
e 5mila dipendenti. È uno dei tas-
selli del disciplinare della Sace, in-
viato in queste ore alle banche, con
informazioni e procedure di atti-
vazione per i soggetti abilitati al-
l’erogazione del credito. Intanto la
Cdp si prepara a lanciare il Covid-
19 Bond all’interno del programma
di emissioni. Dominelli —a pag. 3

ALLARME PER LE BANCHE

La crisi innescata dall’epidemia di co-
ronavirus porterà a una «contrazione
drammatica» dell’economia globale e,
anche se una ripresa è prevista per il
2021, il Pil non tornerà ai livelli prece-
denti al Covid-19 . L’Fmi lancia l’allarme
per la peggior recessione dalla Grande
depressione: l’istituto prevede ora un

calo del Pil del 3% (rispetto alla crescita
del 3,3% stimata a gennaio) con perdite
globali per 9mila miliardi di dollari. Ta-
gliate tutte le previsioni: -7,5% il Pil del-
l’Eurozona, -7% la Germania e -9,1% 
l’Italia. Male anche gli Usa: Pil -5,9% e 
disoccupazione al 10,4%. La pandemia
è una seria minaccia per la stabilità fi-
nanziaria e potrebbe mettere a rischio
la solidità delle banche.

Di Donfrancesco —a pag. 11

Fmi: recessione drammatica, Pil Italia -9,1%

Plusvalenze in fumo. Il blocco legato al virus causerà nel calcio perdite enormi di valore dei giocatori: solo in Serie A 500 milioni. Marco Bellinazzo —a pagina 13

Edizione chiusa in redazione alle 22

LIQUIDITÀ / 2

Pubblicato ieri sui siti del Fondo di
garanzia e del ministero dello Svi-
luppo il modulo relativo alla ga-
ranzia del 100% su prestiti fino a un
massimo di 25mila euro (sempre 
entro il limite del 25% dei ricavi). La
grande attesa per questa misura si
è concretizzata subito, con il sito 

del Fondo centrale di garanzia in 
tilt per i troppi accessi. Intanto il 
Consiglio di gestione del Fondo di
garanzia, considerando alta la ri-
schiosità, ha fissato nel 30% la per-
centuale di accantonamento: ossia
per ogni euro di garanzia tre euro
di finanziamenti. A conti fatti, con
gli 1,7 miliardi stanziati nel decreto
liquidità si potrebbero coprire solo
200mila richieste per prestiti di 
25mila euro; con un valore medio
di 15mila euro si arriverebbe a 340-
350mila operazioni. Quanto infine
alle partite Iva, la percentuale del 
25% dei ricavi per chi ha optato per
la flat tax al 15% si deve applicare al
tetto massimo di 65mila euro: 
l’importo dei mini-prestiti quindi
non potrà mai superare i 16.250 
euro. Fotina e Mobili —a pag. 2

Parte la corsa
ai 25mila euro
ma fondi limitati
a 350mila domande

LETTERE A SOS LIQUIDITÀ
Parrucchieri, autoricambi 
e ristoratori nel ciclone

Le Pmi e i lavoratori autonomi sono
arrabbiati. Confusione sulle norme
ma spesso anche poca informazio-
ne. Sono tante le domande che arri-
vano all’indirizzo sosliquidi-
tà@ilsole24ore aperto per dare spa-
zio a dubbi e commenti. 

—alle pagine 2 e 3

AFP-REUTERS

Il sito per scaricare 
il modulo va subito ko
Lunedì i primi pagamenti

Per il fondo di 1,7 miliardi 
prevista una leva ridotta 
a causa degli alti rischi

INFRAS TRUTTURE

Giorgio Santilli —a pag. 6

Commissari
per sbloccare
15 miliardi
Ance: subito
piano da 150

Sale a 700 milioni
il tesoretto
per la formazione 
continua
delle imprese

Mauro Pizzin —a pag. 28

LAVOR O E WELF A R E

Giorgio Pogliotti —a pag. 8

Per colf
e badanti
indennizzi
fino 
a 600 euro

Morya Longo —a pag. 9

Nuovi canali
Con il fintech
possibili subito
finanziamenti
da 2 miliardi

6,3
È il controvalore in miliardi 
del mercato italiano dei 
commercial paper destinati 
a crescere molto Marco Ferrando —a pag. 17

Corcos
Assogestioni:
con i nuovi Pir
grandi benefici
per le imprese

3-5
È il potenziale in miliardi 
stimato per la raccolta 
annuale dei nuovi Piani 
individuali di risparmio

La Federazione degli editori di 
giornali ha chiesto ad Agcom 
«un provvedimento esemplare 
e urgente di sospensione di 
Telegram, sulla base di 
un’analisi dell’incremento della 
diffusione illecita di testate 
giornalistiche» che, secondo il 

presidente della Fieg Andrea 
Riffeser Monti «ha raggiunto 
livelli intollerabili per uno Stato 
di diritto». Si ipotizza un danno 
di almeno 250 milioni all’anno, 
che però potrebbe anche 
arrivare a superare il miliardo.

Andrea Biondi —a pag. 13

Fieg fa causa a Telegram:
diffonde i giornali gratis

PIRAT E RIA & W E B  

E ME RGE NZA C O VID- 19 E  AMMO RT IZZAT O RI 

Sostegni agli ultimi assunti
con domanda aggiuntiva

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone —a pag. 27

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

ILSO LE 24ORE.COM  

ONLINE
Fatti, notizie,

approfondimenti,
gallery e video:
l’informazione

diventa Premium

Isabella Bufacchi —a pag. 10

La Germania prepara 
le riaperture graduali
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Italia maggior mercato. Dati in miliardi euro
CREDITI COMMERCIALI IN EUROPA

Soluzioni di �nanziamento. Dati in miliardi euro

CREDITI COMMERCIALI IN ITALIA:
COME VENGONO FINANZIATI
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Gran Bretagna
Mercato europeo, diviso per emittenti. Dati in miliardi euro
E LE COMMERCIAL PAPER? ITALIA ULTIMA IN EUROPA
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4.500
TOTALE

Fonti: Anthilia su dati Bce e Politecnico di Milano

Dal credito alle commercial paper

FINANZA E CREDITO
Commercial paper. Le commercial paper (cambiali 
finanziarie) sono strumenti di credito a breve e 
brevissimo termine (che aiutano le imprese a finanziare il 
circolante) usatissimi negli Stati Uniti, poco in Europa e 
quasi per nulla in Italia. 

1.149 miliardi $
IL MERCATO DELLE COMMERCIAL PAPER IN USA
Nell’area euro il mercato vale 860 miliardi di euro, ma è quasi 
interamente appannaggio delle banche

Alessandro Graziani

«In Italia abbiamo l’urgenza
di far arrivare in tempi ra-
pidissimi liquidità alle im-
prese. Perché ciò accada, le

aziende italiane del Fintech sono 
pronte a collaborare fin da subito con
fondi e banche per servire le imprese
e le famiglie e aiutarle ad accedere ai 
finanziamenti, alle garanzie pubbli-
che o ai pagamenti delle amministra-
zioni. Negli UK il sistema Fintech è già
all’opera con efficacia. Anche in Italia
siamo pronti con soluzioni che posso-
no essere valutate e messe all’opera in
giorni. Speriamo di essere coinvolti. 
Noi ci siamo». Andrea Crovetto, dopo
lunghe esperienze in banche come
UniCredit e Intesa Sanpaolo, da oltre
sei anni guida Epic SIM ed è uno dei 
pionieri italiani del Fintech. Da pochi
mesi è diventato presidente di Italia-
Fintech, l’associazione che raggruppa
le principali aziende fintech italiane 
che, grazie all’uso della tecnologia e a
oltre 1.500 dipendenti specializzati, 
offrono servizi di credito, pagamenti,
consulenza e crowdfunding a impre-
se e clienti privati.

Il mondo delle imprese, soprat-
tutto piccole e piccolissime, paventa
il rischio che serviranno mesi di pra-
tiche burocratiche per poter accedere
ai prestiti garantiti dallo Stato. Voi 
dite di poterlo fare in pochi giorni. Né
Governo né altre Autorità vi hanno 
coinvolto?
È abbastanza chiaro a tutti ormai che
il digitale non è un’opzione ma è la via
maestra. Il Decreto Liquidità non im-
pedisce al Fintech di operare, sono ora
fondamentali i regolamenti attuativi
di SACE e del Mediocredito Centrale.
Per questo credo che sarebbe utile 
avere il Fintech al tavolo dei lavori. 

Concretamente, come procedere-
ste per la prima fascia di prestiti fino
alla soglia dei 25.000 euro? E per
quella superiore garantita dallo Stato
al 90% che però richiede un’istrutto-
ria delle banche?
Ci sono aziende fintech su entrambe
le fasce che possono accelerare la col-
laborazione con istituzioni e anche 
con le banche. Qui per capirsi bene bi-
sogna entrare nel dettaglio: per quan-
to riguarda il Mediocredito Centrale 
l’automatismo della garanzia funzio-
na, tuttavia sarebbe utile estendere a
tutti gli investitori e intermediari al-
ternativi le misure che stanno preve-
dendo per le banche e 106. Per SACE 
proponiamo di rivedere la definizione
dei soggetti abilitati che al momento
si limita alla banche. Il Fintech può 
contribuire a gestire tutto o parte del
lavoro comprimendo i tempi medi di
delibera tra le 24 e 72 ore grazie a iter
snelli e nativi digitali ma non per que-
sto meno rigorosi su compliance e va-
lutazione del merito di credito. 

Possibile che le banche tradizio-
nali preferiscano non condividere 
con voi i dati dei clienti? O pensate 
che sia possibile collaborare?
Le Fintech sono nate per collegarsi 
con il sistema: lavorano con le banche,
lavorano tra di loro e dialogano diret-
tamente con i clienti e investitori. 
Questo supera i limiti dei singoli bi-
lanci e delle singole competenze. Fare
rete è una cosa che si regge sulla tec-
nologia moderna, certo, ma riguarda
le fondamenta di un’azienda e delle 
persone che ci lavorano. In queste set-
timane è emerso chiaramente che 
quasi tutti noi abbiamo lavorato facil-
mente tra colleghi e con i clienti per-
ché abbiamo da sempre lavorato “a 
distanza”. Oggi scopriamo che siamo
di fatto più vicini.

La velocità di istruttoria del Finte-
ch può lasciare aperti varchi a indebi-
ti inserimenti della criminalità? Che
garanzie date rispetto a quelle delle
banche?
Tutti noi del settore Fintech abbiamo
scelto di operare nei servizi finanziari
in compliance con le regole di vigilan-
za, come gli intermediari tradizionali.
Ci teniamo a essere una “Fin” con la F
maiuscola: trattiamo seriamente una
materia delicata fatta di controlli e di
procedure, ma cerchiamo di realiz-
zarla pensando ai tempi ed ai bisogni
dei clienti. Naturalmente l'agilità e la
velocità sono i requisiti del momento
e questo è quello che aziende fin-tech
nate negli ultimi anni hanno tratto 
dalla tecnologia moderna e dal ridise-
gnare da zero il modo di lavorare. 
Questa se vogliamo è la parte “tech”.

L’Italia è alle prese con una crisi
devastante. Le risposte sono “straor-
dinarie”. Teme però che i tempi di re-
azione siano rallentati dai vizi italici
delle tende burocrazie?
In Italia siamo alla ricerca di soluzioni
rapide e ben fatte per far giungere de-
naro pubblico alle imprese ed alle fa-
miglie. Oggi più che mai ogni ritardo
costa. Occorre avere gli strumenti 
giusti per cambiare passo pur facendo
le cose per bene. Le dirò di più, il Finte-
ch offre una straordinaria opportuni-
tà di attivare anche denaro privato, 
ovvero parte della straordinaria ric-
chezza privata del paese che è pronta
a investire in questo tipo di strumenti.
Il Fintech può far risparmiare mesi
preziosi oltre che molti costi di tran-
sazione e un po' di denaro pubblico. 
Non vedo il motivo di sprecare queste
risorse e talenti. Abbiamo visto mira-
coli realizzati grazie al pragmatismo
degli ospedali, della Protezione Civile,
dei volontari. Abbiamo visto a Genova
la reazione alla tragedia del ponte.
Quando abbiamo un focus preciso e le
competenze siamo in grado di fare re-
te e far succedere le cose perché siamo
un Paese ricco di risorse e talenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Andrea Crovetto. Il presidente di ItaliaFintech: 
«Pronti fin da subito a collaborare con fondi e banche»

«Dagli operatori digitali
liquidità in pochi giorni
Il Governo ci arruoli»

‘‘
Il Fintech può 
contribuire a 
gestire tutto 
o parte del 
lavoro 
comprimen-
do i tempi 
medi di 
delibera tra le
24 e 72 ore 
grazie a iter 
snelli e nativi 
digitali, ma 
non per 
questo meno 
rigorosi in 
termini di 
compliance e 
valutazione 
del merito di 
credito

Capitali e strumenti alternativi:
asse finanza-fintech per le Pmi 
Economia reale. I modi per portare capitali privati alle imprese sono diversi: c’è chi suggerisce 
di sviluppare il mercato delle commercial paper, chi punta sul digitale e chi sul capitale di rischio 

OSSERVATORIO SUPPLY CHAIN FINANCE POLITECNICO DI MILANO

Nuovi strumenti per placare la fame di fondi 
Reverse factoring, sconto 
dinamico e invoice trading 
le aree a maggior crescita 

Luca Orlando

Cinque milioni di euro al mese pri-
ma, ora saliti a più di dieci. Anche se
lo sconto dinamico resta ancora una
nicchia minima tra le modalità di
smobilizzo dei propri crediti, le fat-
ture gestite sulla piattaforma di Fin-
Dynamic raccontano già molto dei
cambiamenti in atto, con la fame di
liquidità dei fornitori a moltiplicare
i volumi, abbattendo in parallelo le
tempistiche. «Se prima per una fat-
tura emessa il 30 marzo ci si accon-
tentava di avere l’anticipo in con-
tanti entro il 20 del mese successivo

- spiega il fondatore Enrico Viganò
- ora i soldi vengono chiesti dal for-
nitore per il 5-6 del mese. E il cliente,
consapevole della situazione, accet-
ta di fornire liquidità a tassi inferiori
di un punto rispetto a pochi mesi
fa». È la finanza della supply chain
ai tempi del coronavirus, evento ca-
tastrofico che mette in ginocchio
l’intero sistema dei pagamenti e che
già produce cambiamenti evidenti
nelle dinamiche del rapporto tra
cliente e fornitore. Un mercato po-
tenziale in partenza enorme, come
evidenzia l’ultimo rapporto dell’Os-
servatorio Supply Chain Finance del
Politecnico di Milano, pari a 483 mi-
liardi di euro di crediti commerciali,
al momento “servito” solo per il 31%
attraverso soluzioni che consentano
alle imprese di finanziare il capitale
circolante. «Percentuale che cresce-

rà - spiega il direttore dell’Osserva-
torio Federico Caniato - a giudicare
dai segnali in arrivo dal sistema. Tra
clienti che potenziano i plafond di
supporto al circolante, altri che anti-
cipano i saldi, altri ancora che con-
sentono ai distributori, chiusi, dila-
zioni di pagamento aggiuntive. Non
la regola, perché in molti altri casi i
pagamenti sono congelati. Ma ad
ogni modo il bisogno di liquidità sta
aumentando enormemente e con
esso credo crescerà il ricorso agli
strumenti per ottenerla». Strumenti
che per quanto ancora non pervasivi
stanno comunque già evidenziando
un’importante evoluzione. Guar-
dando ai trend in atto si osserva ad
esempio un calo dello strumento
tradizionale, l’anticipo fattura. Fi-
nanziamento bancario delle fatture
non riscosse che pur confermandosi

al primo posto per valore si riduce
del 2,7% fino a 70 miliardi di euro.
Cresce invece il Factoring, la cessio-
ne dei crediti commerciali vantati da
un’azienda verso i debitori, in tutte
le sue forme: aumenta del 6,1% e vale
61 miliardi di euro quello tradizio-
nale, del 25% fino a 1 miliardo di eu-
ro la cessione dei crediti futuri.
Mentre balza del 36,8% fino a 6,1 mi-
liardi di euro il Reverse Factoring,
strumento che permette ai fornitori
di sfruttare il merito creditizio di un
cliente per ottenere condizioni mi-
gliori. «In prospettiva - aggiunge
Caniato - le nuove tecnologie diver-
ranno ancora più centrali, nel mo-
mento in cui occorre gestire migliaia
di pratiche, definire in tempi rapidi
il merito di credito, stabilire dal lato
dei clienti su quali parti della filiera
intervenire per tutelare la produzio-
ne futura». Sensazioni confermate
dai dati, pur all’interno di una nic-
chia minima. Con l’invoice trading
(la cessione delle fatture attraverso

piattaforme digitali) a più che rad-
doppiare in un anno i volumi e lo 
sconto dinamico (soluzione tecno-
logica che consente il pagamento
anticipato a fronte di uno sconto
concordato) a superare la soglia dei
100 milioni di euro. Trend che pro-
segue, guardando ad esempio le sti-
me di FinDynamic (da 12 addetti
passerà a 20, da 50 milioni a 200 mi-
lioni di transato) o della marchigia-
na PlusAdvance, altro pioniere dello
sconto dinamico. «Siamo bombar-
dati di telefonate di clienti potenzia-
li - spiega il fondatore Massimiliano
Gattari - ma anche di nuove richie-
ste da quelli esistenti. 
Nella Gdo una catena sta pensando
di portare tutti i fornitori sulla piat-
taforma e proporre un anticipo glo-
bale per tutti; un’altra ha reso i pa-
gamenti più frequenti, attivandoli
tutti i giorni. Si capisce che oggi il
mercato è diverso: la liquidità è una
priorità assoluta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In miliardi di euro e variazione %
sul periodo precedente

Fonte: Politecnico di Milano

MLD EURO VAR. %

Crediti verso clienti 49,0 11,6

Crediti verso collegate 434,0 0,6

Non servito 333,0 -2,4

Anticipo fattura 70,0 -2,7

Factoring tradizionale 61,0 6,1

NdCartolizzazione 8,5

Reverse Factoring 6,2 36,8

Carta di credito 3,0 15,4

Cessione crediti futuri 1,0 25,8

NdCon�rming 0,5

Invoice trading 0,13 225,0

NdDynamic discounting 0,01

Finanziamento del circolante

Morya Longo

«Invece di lamentarsi delle cose che
non ci sono, perché non usare quelle
che invece già ci sono?». Ignazio Roc-
co di Torrepadula, fondatore di Cre-
dimi, se lo chiede da giorni. Lui si rife-
risce alle società fintech, che - a suo 
dire - potrebbero mobilitare anche 2
miliardi di nuovi finanziamenti per le
piccole e micro imprese. Veloci,agili
e garantiti dallo Stato. E la stessa do-
manda se la pone Giovanni Landi, 
amministratore delegato di Anthilia,
pensando a strumenti finanziari po-
co diffusi in Italia ma pronti all’uso 
come i «commercial paper». Ma forse
questi sono interrogativi che dovreb-
bero porsi anche ai piani alti della po-
litica italiana: se esistono strumenti
finanziari in grado di dare una mano
alle imprese, con capitali alternativi
e non bancari, perché non favorirne
l’utilizzo? Saranno piccoli, rispetto al
problema. Certo. Ma perché non 
usarli comunque? In fondo ogni im-
presa salvata è un pezzo di Italia sal-
vato. Ognuno può fare la sua parte.

Il mondo della finanza e del finte-
ch in effetti potrebbe avere un ruolo
nella grande emergenza economica
in cui versano le imprese italiane. In
questi giorni molti operatori finan-
ziari di varia natura stanno provan-
do a suggerire soluzioni integrative
a quelle già pensate dal decreto li-
quidità. Con la consapevolezza che
queste non possono essere risoluti-
ve, né per tutti, ma possono aiutare.
E, soprattutto, possono portare alle
imprese capitali privati di origine
non bancaria: per esempio quelli dei
facoltosi clienti del private banking.
Gli strumenti per farlo esistono già.

Commercial paper
Ci sono le commercial paper (cambiali
finanziarie) ad esempio. Si tratta di 
strumenti di credito a breve e brevissi-
mo termine (che aiutano le imprese a 
finanziare il circolante) usatissimi negli
Stati Uniti, poco in Europa e quasi per 
nulla in Italia. Negli Usa quello delle 
commercial paper è un mercato da 
1.149 miliardi di dollari (dato Fed), di cui
307 miliardi emessi da imprese non fi-
nanziarie. Nell’area euro (dato Bce) il 
mercato vale 860 miliardi di euro, ma è
quasi interamente appannaggio delle
banche: le commercial paper di impre-
se sul mercato ammontano a 99 miliar-
di. In Italia i numeri sono infinitesimali:
il mercato vale solo 6,3 miliardi, di cui 
solo 2,3 emessi da aziende. Eppure si 
tratta di un mercato che non ha bisogno
di alcuna legge per partire: «Il Decreto
Sviluppo del 2012 ha eliminato tutti gli
impedimenti, anche fiscali, che ostaco-
lavano lo sviluppo di questi strumenti
- osserva Giovanni Landi di Anthilia, 
che da giorni sta suggerendo questo 
strumento -. Lo spazio per creare un 
mercato delle commercial paper c’è».

Il ruolo del fintech
Anche Ignazio Rocco di Torrepadula 
con Credimi è al lavoro. Credimi è una
piattaforma fintech che, tra le varie atti-
vità, eroga prestiti a medio termine a 
piccole e micro-imprese. Ora anche 
usando la nuova garanzia statale. Da 
quando è arrivata la crisi da coronavi-
rus, ha registrato un aumento delle ri-
chieste da parte delle aziende, che han-
no esaurito i fondi di Credimi. Così è 
nata una collaborazione con Banca Ge-
nerali per lanciare una cartolarizzazio-
ne, cioè una duplice emissione obbli-
gazionaria (una tranche senior e una 
junior) da 100 milioni. La tranche se-
nior (che è garantita da crediti a Pmi a
loro volta garantiti al 90% dallo Stato)
è stata collocata ai clienti delle gestioni
patrimoniali di Banca Generali con una
cedola del 3%. La tranche junior (che 
assorbe le prime potenziali perdite) l’ha
invece comprata il gruppo Generali.

«Questo è un modo per coinvolge-
re i capitali privati senza grandi rischi
grazie alla garanzia dello Stato - os-
serva Ignazio Rocco di Torrepadula -.
Sono soldi che non sarebbero andati
alle Pmi». A suo avviso tutte le piatta-
forme di fintech simili potrebbero, in-
sieme, attivare finanziamenti nuovi 

per 2 miliardi. Per molte microimpre-
se può fare la differenza.

Strumenti di medio termine
Ci sono poi altri strumenti finanziari 
che possono aiutare le imprese nella 
ripartenza, per esempio sostenendo la
loro forza patrimoniale. Sono tutti 
quegli strumenti cosiddetti «equity 
like»: a metà strada tra debito e capita-
le. «Questi sono meno urgenti ora che
le imprese hanno bisogno di liquidità
a breve, ma servono per progettare e 
sostenere il futuro», spiega Landi. Ci 
sono per esempio i bond subordinati.
O la grande famiglia dei «mezzanini».
Il ventaglio è ampio: si tratta di stru-
menti che potranno sostenere le azien-
de una volta che, uscite dall’emergenza
coronavirus, si troveranno ancora più
indebitate e sottocapitalizzate.

La raccolta fondi
Il problema è che questi sono mercati
piccoli in Italia. Le «commercial pa-
per» ammontano ad oggi a 2,3 miliar-
di. Il Fintech può arrivare a 2 miliardi.
Ma anche i fondi di private debt e pri-
vate equity, insieme, nel 2019 hanno
investito appena 11 miliardi in Italia. 
Numeri ben lontani dalle esigenze di

oggi. E che, per aumentarli, necessita-
no di capitali e di investitori che abbia-
no voglia di entrare in questi mercati.

Il punto è che se mai si parte, mai si
arriva. In Italia c’è una grande ricchez-
za privata: lasciando da parte i piccoli
risparmiatori (questi non sono stru-
menti adatti a loro), c’è però il mondo
del private banking (cioè i grandi pa-
trimoni) che potrebbe investire. Già 
oggi - secondo una recente ricerca di 
Politecnico di Milano, Aipb e Inter-
monte - degli 844 miliardi in gestione
nel private banking in Italia ben 125,7
sono investiti in Pmi ed economia rea-
le. Questa quota può aumentare: «At-
tualmente c’è un limite minimo di in-
vestimento ai fondi riservati agli ope-
ratori qualificati, pari a 500mila euro
- osserva Anna Gervasoni, direttore 
generale Aifi -. Questo riduce molto la
platea di soggetti che può investire, 
mantenendo un’ottica di diversifica-
zione. Noi chiediamo che questa so-
glia venga abbassata a 100mila euro».
Chissà, forse questa sarà l’occasione 
per sviluppare anche in Italia un mer-
cato finanziario al servizio delle im-
prese invocato da decenni.
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6,3
MILIARDI
IN ITALIA
È quanto vale il 
mercato 
domestico delle 
commercial 
paper, di cui solo 
2,3 emesse da 
aziende. Il Decreto
Sviluppo del 2012 
ha eliminato tutti 
gli ostacoli

Dai subor-
dinati ai 
mezzanini,
gli strumen-
ti «equity 
like» posso-
no essere 
decisivi 
per la ripar-
tenza

ONLINE
Sul sito internet 
gli aggiornamenti 
quotidiani e gli 
approfondimenti 
sull’emergenza 
liquidità per il 
sistema Italia.
ilsole24ore.com

Caniato 
(Politecni-
co): «Dalla 
crisi attua-
le una spin-
ta alla ge-
stione 
strategica 
della liqui-
dità» 
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