
	  
	  
	  

 
 

 
Confcommercio: non si allenta il 

credit crunch per le imprese 
Cresce il numero di chi chiede un fido, ma solo un quarto viene accontentato. 
Nel complesso, la percentuale di imprese finanziate è poco più del 4%. 
Penalizzate soprattutto le aziende di dimensioni inferiori e operanti nel 
Mezzogiorno	  
	  
	  
MILANO - Non si allenta la morsa della stretta creditizia sulle imprese italiane. E' quanto emerge 
dai dati diffusi dall'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo 
e dei servizi nel secondo trimestre del 2014, realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Ricerche. "Nel secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità 
finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in 
difficoltà a fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente 
erano il 53%)", si legge nella nota diffusa dall'associazione.  "A fronte di un leggero incremento del 
numero di imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta 
ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono 
viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente 
finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in 
parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%)", prosegue la nota, "percentuali che, nel 
Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l'81% di 
richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore".  "Insomma", conclude Confcommercio, 
"la stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di minori 
dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla fine della prima metà 
dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato". 
 
(26 agosto 2014) 
articolo 
http://www.repubblica.it/economia/2014/08/26/news/confcommercio_non_si_allenta_il_credi
t_crunch_per_le_imprese-94458320/ 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Confcommercio lancia un nuovo 
allarme credito, specie al Sud	  

(Teleborsa) - Sempre critico l'accesso al credito da parte dell'aziende.  
Confcommercio lancia un nuovo allarme sulla stretta creditizia che sta colpendo soprattutto le 
imprese di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno. Secondo i principali risultati che 
emergono dall'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e 
dei servizi realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche, 
nel secondo trimestre del 2014 la capacità finanziaria delle imprese del terziario rimane critica 
nella maggioranza dei casi (48% dal +53% del trimestre precedente). Si è osservata una maggiore 
tendenza da parte delle aziende a chiedere un fido in banca (dal 14,6% al 15,9%), anche se resta 
ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono 
viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente 
finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in 
parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%). Le percentuali peggiorano nel Mezzogiorno dove 
appena 2 imprese su 100 sono finanziate e dove l'81% delle richieste risulta non accolta o accolta 
con ammontare inferiore. 
 

 
 
articolo http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/confcommercio-lancia-un-nuovo-allarme-
credito-specie-al-sud/864182.shtml 

 
 

 
 
	  

 
 
 



 
 

 
Imprese: Confcommercio, credit crunch 

non allenta presa in 2* trim 
 
10:50  ROMA (MF-DJ)--Nel secondo trimestre del 2014 rimane critica la capacita' finanziaria delle imprese 
del terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficolta' a fronteggiare 
autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%). E' quanto emerge 
dall'Osservatorio Credito Confcommercio (OCC) sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel 
secondo trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format 
Ricerche. A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche per 
chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre 
precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale 
di imprese effettivamente finanziate a poco piu' del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste 
rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%); percentuali che, nel Mezzogiorno, 
risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte 
con ammontare inferiore. La stretta creditizia, precisa Confcommercio, non accenna ad allentarsi e per le 
imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla 
fine della prima meta' dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. liv livia.lepore@mfdowjones.it 
(fine) MF-DJ NEWS 2610:50 ago 2014 
articolo http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Imprese-Confcommercio-credit-crunch-non-
allenta-presa-trim/26-08-2014/1-A_014346617.shtml 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Per le imprese del terziario la stretta 
creditizia non si allenta neanche nel 

secondo trimestre 
 Nel secondo trimestre del 2014 rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario 
che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente 
il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%).  E' quanto emerge 
dall'Osservatorio Credito Confcommercio (Occ) sulle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi nel secondo trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Ricerche.  A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che 
si sono rivolte alle banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un 
livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le 
richieste di fido (26,7%), portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più 
del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di 
credito (dal 50,7% al 53%); percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 
imprese su 100 finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. 
La stretta creditizia, precisa Confcommercio, non accenna ad allentarsi e per le imprese, 
soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla 
fine della prima metà dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. 
articolo 
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201408261118553873&chkAgenzie=ITALIAO
GGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Confcommercio, credit crunch non 
allenta presa in secondo trimestre 

 
 
Nel secondo trimestre del 2014 rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario 
che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente 
il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%). E' quanto emerge 
dall'Osservatorio Credito Confcommercio (OCC) sulle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi nel secondo trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Ricerche.  
 
A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche per 
chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal 
trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) 
portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano 
le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%). 
Percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 finanziate e 
ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore.  
 
La stretta creditizia, precisa Confcommercio, non accenna ad allentarsi e per le imprese, 
soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla 
fine della prima metá dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. 
articolo http://www.milanofinanza.it/news/confcommercio-credit-crunch-non-allenta-presa-in-
secondo-trimestre-201408261211129469 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
26/08/2014 12:20 

Sotto la banca l'impresa non campa 
Sempre più forte la stretta creditizia, soprattutto verso le aziende di minori dimensioni: il 
53% delle richieste non vengono finanziate, addirittura l'81% al Sud	  
	  
Anche nel secondo trimestre del 2014 rimane fortemente critica la capacità finanziaria delle imprese del 
terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente 
il proprio fabbisogno finanziario.0 
 
 E' quanto emerge dall'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi nel secondo trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione 
con Format Ricerche. A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal 
trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%), portando la 
percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono 
viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%); percentuali che, nel Mezzogiorno, 
risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte 
con ammontare inferiore. La stretta creditizia, precisa Confcommercio, non accenna ad allentarsi e per le 
imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni. 
articolo http://www.ilgiornaleditalia.org/news/economia-‐finanza/857624/Sotto-‐la-‐banca-‐l-‐impresa-‐
non.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Confcommercio: Credit crunch non 
allenta morsa 

In secondo trimestre 2014 rimane critica capacità finanziaria 
imprese terziario 

di com/rog - 26 agosto 2014 11:31 
 
Nel secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario 
che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente 
il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%); e, a fronte di un leggero 
incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un fido (dal 14,6% 
al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di 
quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese 
effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste 
rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%); percentuali che, nel 
Mezzogiorno, risultano “amplificate” con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l’81% di 
richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. Insomma, la stretta creditizia non accenna 
ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel 
Mezzogiorno, l’accesso al credito, alla fine della prima metà dell’anno, si conferma difficoltoso, 
costoso e limitato. Questi, i principali risultati che emergono dall’Osservatorio Credito 
Confcommercio (OCC) sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo 
trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format 
Ricerche.  

In leggero aumento la percentuale delle imprese del terziario che si sono rivelate in grado, senza 
alcuna difficoltà, di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario. Lieve crescita, su base nazionale 
(con il 15,9% contro il 14,6%), della percentuale delle imprese del terziario che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un finanziamento, un fido o la rinegoziazione di questo, o di un finanziamento 
esistente. Nell’ambito delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere credito, il 
27% lo ha ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 26% ha visto 
rifiutata la propria domanda di credito, il 10% è in attesa di conoscere l’esito della propria richiesta 
e non è intenzionato a ripresentarla nel prossimo trimestre, il 10,3% è in attesa di conoscere l’esito 
della propria richiesta ed ha dichiarato di essere intenzionato a formalizzare istanza di credito alle 
banche nel prossimo trimestre, infine migliora leggermente la percentuale delle imprese che 
ottengono il credito con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta, che sono il 26,7%, 
contro il 25,4% del trimestre precedente. Moltiplicando questa frazione di richieste accolte per la 
quota delle richiedenti si ottiene il tasso effettivo di finanziamento delle imprese del terziario di 
mercato, pari al 4,2%. In pratica, su 1.000 imprese ne vengono finanziate solo 42. 



Peggiora, invece, rispetto al trimestre precedente, la cosiddetta "area di irrigidimento", 
rappresentata dalla somma della percentuale delle imprese che si sono viste accordare un credito 
inferiore rispetto a quello richiesto e della percentuale di aziende che non se lo sono viste 
accordare affatto. L'area di irrigidimento risulta aver colpito nei mesi di aprile, maggio e giugno del 
2014, il 53,0% delle imprese contro il 50,7% nel trimestre precedente. A livello geografico, il 
Mezzogiorno resta l’area con le maggiori difficoltà con una quota di imprese che si sono viste 
negare, in tutto o in parte, il credito richiesto, pari all’81% e una percentuale di appena il 16,6% di 
imprese che hanno ricevuto il credito con un ammontare pari o superiore a quello richiesto. 
Migliora leggermente il giudizio delle imprese del terziario circa l’andamento dei tassi di interesse 
mentre si confermano negativi, rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente, i giudizi 
relativi alle altre condizioni alle quali il credito viene concesso (costo dei servizi bancari, durata del 
credito, garanzie richieste). 
articolo http://www.ilvelino.it/it/article/2014/08/26/confcommercio-credit-crunch-non-allenta-
morsa/c67462f2-da7b-4b3f-8b18-5bb59a497cd2/ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
ONFCOMMERCIO "CREDIT CRUNCH NON ALLENTA LA 
MORSA SULLE IMPRESE" 
 
26 agosto 2014 

ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle 
imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a 
fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 
53%). È quanto emerge dall’Osservatorio Credito Confcommercio (OCC) sulle imprese del 
commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2014, realizzato da Confcommercio-
Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Ricerche. A fronte di un leggero incremento del 
numero di imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta 
ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono 
viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente 
finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in 
parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%); percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano 
“amplificate” con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l’81% di richieste non accolte o accolte 
con ammontare inferiore. “Insomma, la stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le 
imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l’accesso al 
credito, alla fine della prima metà dell’anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato”, sottolinea 
Confcommercio. In leggero aumento la percentuale delle imprese del terziario che si sono rivelate 
in grado, senza alcuna difficoltà, di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario. L’indicatore 
congiunturale sale, infatti, a 36,5 contro il precedente 35. Lieve crescita, su base nazionale (con il 
15,9% contro il 14,6%), della percentuale delle imprese del terziario che si sono rivolte alle banche 
per chiedere un finanziamento, un fido o la rinegoziazione di questo, o di un finanziamento 
esistente – secondo i dati dell’Osservatorio Credito Confcommercio -. Nell’ambito delle imprese 
che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere credito, il 27% lo ha ottenuto, ma con un 
ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 26% ha visto rifiutata la propria domanda di 
credito, il 10% è in attesa di conoscere l’esito della propria richiesta e non è intenzionato a 
ripresentarla nel prossimo trimestre, il 10,3% è in attesa di conoscere l’esito della propria richiesta 
ed ha dichiarato di essere intenzionato a formalizzare istanza di credito alle banche nel prossimo 
trimestre, infine migliora leggermente la percentuale delle imprese che ottengono il credito con un 
ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta, che sono il 26,7%, contro il 25,4% del trimestre 
precedente. Moltiplicando questa frazione di richieste accolte per la quota delle richiedenti si 
ottiene il tasso effettivo di finanziamento delle imprese del terziario di mercato, pari al 4,2%. In 
pratica, su 1.000 imprese ne vengono finanziate solo 42. Peggiora, invece, rispetto al trimestre 
precedente, la cosiddetta “area di irrigidimento”, rappresentata dalla somma della percentuale 
delle imprese che si sono viste accordare un credito inferiore rispetto a quello richiesto e della 
percentuale di aziende che non se lo sono viste accordare affatto. L’area di irrigidimento risulta 
aver colpito nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2014, il 53% delle imprese contro il 50,7% nel 
trimestre precedente. A livello geografico, il Mezzogiorno resta l’area con le maggiori difficoltà con 
una quota di imprese che si sono viste negare, in tutto o in parte, il credito richiesto, pari all’81% e 
una percentuale di appena il 16,6% di imprese che hanno ricevuto il credito con un ammontare 
pari o superiore a quello richiesto. Migliora leggermente il giudizio delle imprese del terziario circa 
l’andamento dei tassi di interesse mentre si confermano negativi, rispetto a quanto registrato nel 
trimestre precedente, i giudizi relativi alle altre condizioni alle quali il credito viene concesso (costo 
dei servizi bancari, durata del credito, garanzie richieste). (ITALPRESS). 
articolo http://www.italpress.com/economia/46183/confcommercio-credit-crunch-non-allenta-la-
morsa-sulle-imprese- 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Confcommercio: stretta creditizia, non si 
allenta la morsa su imprese 

Inviato da Daniela La Cava il Mar, 26/08/2014 - 11:54 

 
La stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni e 
quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla fine della prima metà dell'anno, si conferma 
difficoltoso, costoso e limitato. Nel secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle 
imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare 
autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%). Questa la tendenza 
che emerge dall'osservatorio credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
nel secondo trimestre del 2014 realizzato in collaborazione con Format Ricerche.  
A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un fido 
(dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di 
quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese 
effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto 
o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%). Percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano 
"amplificate" con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte con 
ammontare inferiore. 
articolo http://www.finanzaonline.com/notizie/confcommercio-stretta-creditizia-non-si-allenta-la-morsa-su-
imprese-302794 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Confcommercio: stretta creditizia 
non allenta morsa su imprese 

26 Agosto 2014 - 12:24 
Sale quota aziende che si sono viste negare credito. Allarme Sud  (ASCA) 
- Roma, 26 ago 2014 - La stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto 
quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla fine della 
prima meta' dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. Nel secondo trimestre del 2014, 
rimane critica la capacita' finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi 
(48%), risultano ancora in difficolta' a fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario 
(nel trimestre precedente erano il 53%). Questi, i principali risultati che emergono dall'Osservatorio 
Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo 
trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format 
Ricerche. A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche 
per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal 
trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) 
portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco piu' del 4%, mentre 
aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 
50,7% al 53%). Percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 
100 finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. Mlp 
articolo http://www.asca.it/news-
Confcommercio__stretta_creditizia_non_allenta_morsa_su_imprese-1416362-ECO.html 
 
 
 
 



 
 
	  

	  
	  

IMPRESE: CONFCOMMERCIO, 'CREDIT 
CRUNCH' NON ALLENTA MORSA IN II 

TRIMESTRE 
26/08/2014 - 11:00 

La rilevazione dell'Osservatorio Credito con Format Ricerche  

  

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - La stretta   

creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese,   soprattutto 
quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel   Mezzogiorno, 
l'accesso al credito, alla fine della prima   meta' dell'anno, si 
conferma difficoltoso, costoso e   limitato. E' quanto emerge dalla 
rilevazione   dell'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del   
commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre   del 2014, 
realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in   collaborazione con 
Format Ricerche.   

 In particolare - si legge in una nota - nel secondo  trimestre del 
2014, rimane critica la capacita' finanziaria  delle imprese del 
terziario che, nella maggioranza dei casi  (48%), risultano ancora in 
difficolta' a fronteggiare  autonomamente il proprio fabbisogno 
finanziario (nel  trimestre precedente erano il 53%); e, a fronte di un 
leggero   incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle  
banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta  ancora bassa, e 
su un livello non dissimile dal trimestre  precedente, la quota di 
quelle che si sono viste accogliere  le richieste di fido (26,7%) 
portando la percentuale di  imprese effettivamente finanziate a poco 
piu' del 4%, mentre  aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in 
tutto o  in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%);  percentuali 
che, nel Mezzogiorno, risultano 'amplificate' con  appena 2 imprese su 
100 finanziate e ben l'81% di richieste  non accolte o accolte con 
ammontare inferiore. 

com-amm 

articolo http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/imprese-
confcommercio-credit-crunch-non-allenta-morsa-ii-trimestre 



 

 

 

 
 
 

 

 
Confcommercio, "non si allenta la morsa 

sulle imprese" 
 
19:23 26 AGO 2014 
 
 
(AGI) - Roma, 26 ago. - Non si allenta la morsa della stretta creditizia sulle imprese italiane. E' 
quanto emerge dai dati diffusi dall'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del 
commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2014, realizzato da Confcommercio-
Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. "Nel secondo trimestre del 2014, 
rimane critica la capacita' finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi 
(48%), risultano ancora in difficolta' a fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario 
(nel trimestre precedente erano il 53%)", si legge nella nota diffusa dall'associazione.  
articolo 
http://www.agi.it/economia/notizie/crisi_confcommercio_non_si_allenta_credit_crunch_su_imprese
-201408261152-eco-rt10053 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

 

 
Confcommercio, 'credit crunch' non 

allenta morsa su imprese	  
	  
Articolo pubblicato il: 26/08/2014 
''Nel secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario 
che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente 
il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%)''. 

Ancora: ''E, a fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile 
dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) 
portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano 
le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%); 
percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano 'amplificate' con appena 2 imprese su 100 finanziate e 
ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore''. 

Questi, i principali risultati che emergono dall'Osservatorio Credito Confcommercio (OCC) sulle 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2014 realizzato da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. 

''Insomma, la stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di 
minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla fine della prima metà 
dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato'', spiega Confcommercio. 

''In leggero aumento la percentuale delle imprese del terziario che si sono rivelate in grado, senza 
alcuna difficoltà, di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario.L'indicatore congiunturale sale, 
infatti, a 36,5 contro il precedente 35,0. Lieve crescita, su base nazionale (con il 15,9% contro il 
14,6%), della percentuale delle imprese del terziario che si sono rivolte alle banche per chiedere 
un finanziamento, un fido o la rinegoziazione di questo, o di un finanziamento esistente'', sottolinea 
Confcommercio. 

''Nell'ambito delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere credito, il 27% lo ha 
ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 26% ha visto rifiutata la 
propria domanda di credito, il 10% è in attesa di conoscere l'esito della propria richiesta e non è 
intenzionato a ripresentarla nel prossimo trimestre, il 10,3% è in attesa di conoscere l'esito della 
propria richiesta ed ha dichiarato di essere intenzionato a formalizzare istanza di credito alle 
banche nel prossimo trimestre, infine migliora leggermente la percentuale delle imprese che 



ottengono il credito con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta, che sono il 26,7%, 
contro il 25,4% del trimestre precedente. Moltiplicando questa frazione di richieste accolte per la 
quota delle richiedenti si ottiene il tasso effettivo di finanziamento delle imprese del terziario di 
mercato, pari al 4,2%. In pratica, su 1.000 imprese ne vengono finanziate solo 42''. 
articolo http://www.adnkronos.com/soldi/lavoro/2014/08/26/confcommercio-credit-crunch-non-
allenta-morsa-imprese_sA0tLKMCtRzcHS6JQcWenJ.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Confcommercio, 53% delle imprese 

senza credito: allarme al Sud 
Secondo i dati diffusi da Confcommercio, la percentuale di imprese 
finanziate sfiora di poco la soglia del 4%. Penalizzate soprattutto le 
aziende di dimensioni inferiori e operanti nel Mezzogiorno. 
La morsa del "credit crunch" sulle imprese non accenna ad allentare. E' quanto emerge dai dati 
dell'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. "Nel 
secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario", si 
legge nella nota dell'associazione. Secondo i dati registrati nel primo e nel secondo trimestre 
dell'anno infatti, il numero delle imprese che non è in grado di fronteggiare autonomamente al 
proprio fabbisogno finanziario è aumentato dal 48% al 53%. "A fronte di un leggero incremento 
delle imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta 
ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono 
viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente 
finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in 
parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%)", prosegue la nota. "L'accesso al credito risulta 
difficoltoso, costoso e limitato soprattutto al Sud: 2 imprese su 100 finanziate e ben l'81% di 
richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore". 
articolo http://www.corriereinformazione.it/2014082628309/agevolazioni-ed-
incentivi/confcommercio-53-delle-imprese-senza-credito-allarme-al-sud.html 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Confcommercio, credit crunch non 
allenta presa in secondo trimestre 

26/08/2014 11.00 
Nel secondo trimestre del 2014 rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario che, 
nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente il 
proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%). E' quanto emerge 
dall'Osservatorio Credito Confcommercio (OCC) sulle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi nel secondo trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Ricerche.  
 
A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche per 
chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal 
trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) 
portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre 
aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 
50,7% al 53%). Percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 
100 finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore.  
 
La stretta creditizia, precisa Confcommercio, non accenna ad allentarsi e per le imprese, 
soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla 
fine della prima metá dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. 
articolo 
http://finanza.tiscali.it/news/dettaglio_news.asp?id=201408261211129469&chkAgenzie=TMFI&tip
oNews=CAL 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Confcommercio: stretta creditizia non 

allenta morsa su imprese 
Sale quota aziende che si sono viste negare credito. Allarme Sud 

 
Roma, 26 ago. (TMNews) - La stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, 
soprattutto quelle di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla 
fine della prima metà dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. Nel secondo trimestre 
del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza 
dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno 
finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%). Questi, i principali risultati che emergono 
dall'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel 
secondo trimestre del 2014 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con 
Format Ricerche.  A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile 
dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) 
portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano 
le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 
53%).  Percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 
finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. 
articolo http://www.tmnews.it/web/sezioni/economia/confcommercio-stretta-creditizia-non-
allenta-morsa-su-imprese-PN_20140826_00040.shtml 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  

Credito, allarme Confcommercio: non si allenta la 
morsa del credit crunch per le imprese 

Posted by Maurizio Pezzuco on 26 agosto 2014 at 12:00 
Allarme credito per le imprese italiane. Non si arresta la stretta creditizia che non accenna 
ad allentarsi, soprattutto per le imprese di minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno. 

Secondo i dati dell’Osservatorio credito di Confcommercio l’accesso al credito, alla fine della 
prima metà dell’anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. Nel secondo trimestre del 
2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza dei 
casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente il proprio 
fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 53%). 

L’Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel 
secondo trimestre del 2014 realizzato in collaborazione con Format Ricerche segnala anche che a 
fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere 
un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello non dissimile dal trimestre 
precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di fido (26,7%) portando la 
percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese 
che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%). Percentuali 
che, nel Mezzogiorno, risultano “amplificate” con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l’81% 
di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. 
articolo http://www.oipamagazine.it/2014/08/26/credito-allarme-confcommercio-non-si-allenta-
morsa-credit-crunch-per-imprese/ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

 

 
Confcommercio: stretta creditizia, non si 

allenta la morsa su imprese 
Daniela La Cava 
26 agosto 2014 - 11:54 
 

MILANO (Finanza.com) 
La stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di 
minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla fine della 
prima metà dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato. Nel secondo 
trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del terziario 
che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a fronteggiare 
autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente erano il 
53%). Questa la tendenza che emerge dall'osservatorio credito Confcommercio sulle 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2014 
realizzato in collaborazione con Format Ricerche.  

A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello 
non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere 
le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente 
finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare 
in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%). Percentuali che, nel 
Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben 
l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. 
articolo 
http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Confcommercio_stretta_
creditizia_non_si_allenta_la_morsa_s-424302 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

 

 

Confcommercio: non si allenta la stretta 
creditizia per le imprese 

La stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di 
minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno, l'accesso al credito, alla fine della 
prima metà dell'anno, si conferma difficoltoso, costoso e limitato.  
 
Nel secondo trimestre del 2014, rimane critica la capacità finanziaria delle imprese del 
terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in difficoltà a 
fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre 
precedente erano il 53%).  
 
Questi, i principali risultati che emergono dall'Osservatorio Credito Confcommercio 
sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2014 
realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format 
Ricerche.  
 
A fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello 
non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere 
le richieste di fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente 
finanziate a poco più del 4%, mentre aumentano le imprese che si sono viste rifiutare 
in tutto o in parte la domanda di credito (dal 50,7% al 53%).  
 
Percentuali che, nel Mezzogiorno, risultano "amplificate" con appena 2 imprese su 100 
finanziate e ben l'81% di richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. 

articolo http://it.fashionmag.com/news/Confcommercio-non-si-allenta-la-stretta-
creditizia-per-le-imprese,425312.html#.U_10hUuzjFE 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

27 agosto 2014A cura di:Maria Saporito 

Confcommercio: crediti negati a più della 
metà delle imprese terziarie 

Cosa ostacola la ripartenza delle imprese italiane? Tra i tanti fattori che, in tempi di crisi, 
concorrono a frenare la ripresa, non va sicuramente trascurato il rifiuto (in toto o in parte) 
di un credito da parte delle banche, come sottolineato dall’ultima indagine realizzata da 

Confcommercio. 

“Nel secondo trimestre del 2014 - si legge nel documento diffuso ieri - rimane critica la capacità 
finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano ancora in 
difficoltà a fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre precedente 
erano il 53%)”.  

In pratica gli imprenditori del terziario chiedono agli istituti di credito un aiuto per “rimanere a gala”, 
ma – stando ai dati raccolti dall’Osservatorio Credito di Confcommercio – nel 53% dei casi 
ottengono in risposta un secco no. E il quadro si fa più sconfortante se si prende in considerazione 
il Mezzogiorno dove appena due imprese su 100 (il 16,6%) riescono a ottenere il credito richiesto, 
contro l’81% che deve, invece, incassare l’amaro diniego. 

“Insomma, la stretta creditizia non accenna ad allentarsi e per le imprese, soprattutto quelle di 
minori dimensioni e quelle operanti nel Mezzogiorno - ha puntualizzato Confcommercio nella parte 
conclusiva del dossier - l’accesso al credito, alla fine della prima metà dell’anno, si conferma 
difficoltoso, costoso e limitato”. 
articolo http://www.newnotizie.it/2014/08/confcommercio-crediti-negati-a-piu-della-meta-delle-
imprese-terziarie/ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  

Confcommercio: il difficile accesso al 
credito bancario, colpite 53% imprese 

Pubblicato il 26 agosto 2014 da redazione 
 
ROMA. – Il credit crunch non allenta la morsa sulle imprese: l’accesso al credito, alla fine della 
prima metà dell’anno, resta ”difficoltoso, costoso e limitato”, soprattutto per le imprese di minori 
dimensioni e quelle del Mezzogiorno. A segnalarlo è l’Osservatorio Credito Confcommercio (OCC), 
realizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Ricerche. Nel 
secondo trimestre del 2014, aumentano le imprese che si sono viste rifiutare in tutto o in parte la 
domanda di credito (dal 50,7% al 53%), evidenzia l’Osservatorio; percentuali che, nel 
Mezzogiorno, risultano “amplificate” con appena 2 imprese su 100 finanziate e ben l’81% di 
richieste non accolte o accolte con ammontare inferiore. Rimane critica, sempre secondo l’analisi, 
la capacità finanziaria delle imprese del terziario che, nella maggioranza dei casi (48%), risultano 
ancora in difficoltà a fronteggiare autonomamente il proprio fabbisogno finanziario (nel trimestre 
precedente erano il 53%); e, a fronte di un leggero incremento del numero di imprese che si sono 
rivolte alle banche per chiedere un fido (dal 14,6% al 15,9%), resta ancora bassa, e su un livello 
non dissimile dal trimestre precedente, la quota di quelle che si sono viste accogliere le richieste di 
fido (26,7%) portando la percentuale di imprese effettivamente finanziate a poco più del 4%. In 
leggero miglioramento il giudizio delle imprese del terziario circa l’andamento dei tassi di interesse 
mentre si confermano negativi, rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente, i giudizi 
relativi alle altre condizioni alle quali il credito viene concesso (costo dei servizi bancari, durata del 
credito, garanzie richieste). 
articolo http://voce.com.ve/2014/08/26/confcommercio-il-difficile-accesso-al-credito-bancario-
colpite-53-imprese/ 
	  
	  


