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CONFCOMMERCIO: CREDIT 
CRUNCH INFINITO�PRESTITI ALLE 

IMPRESE AI MINIMI DAL 2009 

Secondo l'osservatorio sul credito per le aziende del commercio, del turismo e dei servizi 

dell'associazione dei commercianti, nel secondo trimestre sono stati concessi 

finanziamenti solo al 26,9% delle società richiedenti 

Lo leggo dopoMILANO - "Nel secondo trimestre del 2013, aumentano le imprese che non riescono a 

far fronte al proprio fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le 

richieste di finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta della percentuale più 

bassa mai toccata dal 2009 ad oggi". Lo rende noto l'osservatorio sul credito per le imprese del commercio, 

del turismo e dei servizi di Confcommercio, in collaborazione con Format ricerche.  

"Uno scenario di forte difficoltà - sottolinea Confcommercio - che vede, inoltre, sempre meno imprese 

rivolgersi al sistema bancario per un finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è 

praticamente dimezzata passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate 

ad appena il 2,9 per cento risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi all'offerta del credito, 

dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e garanzie 

richieste".  

Ancora, Confcommercio sottolinea che "l'ulteriore peggioramento nei criteri di concessione e nell'effettiva 

erogazione del credito alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal sentiment 

degli imprenditori, conferma la grave situazione di "credit crunch" che continua a penalizzare fortemente le 

imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del centro-sud, limitandone anche le possibilità 

di investimento". 

(07 agosto 2013) 

fonte articolo completo: 
http://www.repubblica.it/economia/2013/08/07/news/confcommercio_credit_crunch-
64411366/ 

 

 

 

 

 

 



 
PMI, SI AGGRAVA IL CREDIT 

CRUNCH (CONFCOMMERCIO) 
�Si aggrava il credit crunch sulle imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, 

specie quelle di piccole dimensioni e al Centro-Sud. Lo rileva l'Osservatorio sul credito per 

le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2013 

realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format ricerche. 

Nel secondo trimestre del 2013, infatti, aumentano le imprese che non riescono a far fronte 

al proprio fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le 

richieste di finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta della 

percentuale più bassa mai toccata dal 2009 a oggi. Si tratta di «uno scenario di forte 

difficoltà» che vede, inoltre, sempre meno imprese rivolgersi al sistema bancario per un 

finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è praticamente dimezzata 

passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate ad 

appena il 2,9%; risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi all'offerta del 

credito, dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre 

condizioni e garanzie richieste. 

Fonte articolo: 

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201308071118144847&chkAg

enzie=ITALIAOGGI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CONFCOMMERCIO, FINANZIAMENTO A 
IMPRESE A MINIMI STORICI 

Nel secondo trimestre del 2013 aumentano le imprese che non riescono a far fronte al 

proprio fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le 

richieste di finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta della 

percentuale più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi. Lo rileva l'Osservatorio sul credito per 

le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2013 

realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. 

��Si tratta di "uno scenario di forte difficoltà" che vede, inoltre, sempre meno imprese 

rivolgersi al sistema bancario per un finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di 

imprese si è praticamente dimezzata passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale 

effettiva di imprese finanziate ad appena il 2,9%; risultano, infine, in peggioramento tutti gli 

indicatori relativi all'offerta del credito, dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, 

dalla durata del credito alle altre condizioni e garanzie richieste.��Insomma, l'ulteriore 

peggioramento nei criteri di concessione e nell'effettiva erogazione del credito alle imprese 

da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal sentiment degli imprenditori, 

conferma la grave situazione di "credit crunch" che continua a penalizzare fortemente le 

imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, limitandone 

anche le possibilità di investimento. 

Fonte articolo:  
http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201308070956194389&chkAgen

zie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Confcommercio,%20finanziamento%20a%20imprese%

20a%20minimi%20storici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il credito alle aziende. Sempre più grave la stretta delle banche. Lo dice 
Confcommercio. Patuelli, Abi: ripartiti i finanziamenti per sostenere la ripresa 

http://www.grr.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-d5f4d2ce-31a4-4365-90a1-

509eb575e368.html 
ascolta il servizio del GR3 al seguente link 

http://www.grr.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-d5f4d2ce-31a4-4365-90a1-
509eb575e368.html 
dal minuto 2:34 al 4:17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONFCOMMERCIO: PRESTITI A MINIMI DA 

2009 
CREDITO ALLE IMPRESE, SEMPRE PIÙ 

DIFFICILE 

‘Solo uno su quattro ce la fa’  

Finanziamenti alle imprese "ai minimi storici", secondo quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sul 

credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2013 

realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche.   Nel 

secondo trimestre del 2013, aumentano le imprese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno 

finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le richieste di finanziamento, 

passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta, segnala Confcommercio, della "percentuale 

più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi". Uno scenario di forte difficoltà che vede, inoltre, sempre meno 

imprese rivolgersi al sistema bancario per un finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di 

imprese si è praticamente dimezzata passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di 

imprese finanziate ad appena il 2,9%; risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi 

all'offerta del credito, dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle 

altre condizioni e garanzie richieste.   "Insomma, l'ulteriore peggioramento nei criteri di concessione 

e nell'effettiva erogazione del credito alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai 

dati e dal sentiment degli imprenditori, conferma la grave situazione di 'credit crunch' che continua a 

penalizzare fortemente le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, 

limitandone anche le possibilità di investimento", afferma Confcommercio.   Secondo i dati 

dell'Osservatorio di Confcommercio, peggiora poi ulteriormente nel secondo trimestre 2013 l'indice 

riferito al tasso di interesse applicato, con un saldo pari a -50,9, contro -44,4 del periodo precedente. 

Le imprese che hanno affermato che la situazione è migliorata sono lo 0,7%, quelle che ritengono che 

la situazione sia rimasta invariata sono il 47,7%, mentre le imprese che riscontrano un peggioramento 

sono il 51,6%.   Analogamente peggiorano, rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente, i 

giudizi delle imprese del terziario circa le altre condizioni applicate dalle banche. Le imprese che 

ritengono che la situazione è migliorata sono lo 0,1%, quelle che affermano che è rimasta invariata 

sono il 46,3%, mentre le imprese che dichiarano che la situazione è peggiorata sono il 53,5%. Inoltre, 

le imprese "segnalano un peggioramento per quanto riguarda la durata del credito, le condizioni 

relative alle garanzie richieste dalle banche a copertura dei finanziamenti o degli affidamenti concessi, 

il costo dei servizi bancari". 

 

Fonte articolo: http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/articolo.jsp?id=16487 

 

 

 

 



 
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AI 

MINIMI STORICI 
In un anno dimezzato il numero di richieste da parte di imprenditori. Nel 
secondo trimestre dell'anno solo il 26% delle aziende ha visto accolta la 
domanda di prestiti. 
ROMA - Allarme di Confcommercio sull'accessibilità del credito per le imprese. Nel secondo trimestre 

dell'anno solo il 26,9% delle imprese ha visto accolta la sua richiesta di finanziamento. Si tratta della 

percentuale più bassa mai toccata dal 2009 a oggi. Non solo, dallo studio di Confcommercio, realizzato in 

collaborazione con Format-Ricerche, nel giro di un anno si è dimezzato il numero di attività imprenditoriali 

che si rivolge al sistema bancario (dal 20,8 al 10,8%) per chiedere un finanziamento. Peggiorano, infine, tutti 

gli indicatori relativi all'offerta del credito: dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del 

credito alle altre condizioni e garanzie richieste. 

 

PREOCCUPAZIONE ANCHE DA PARTE DI CONFIMI IMPRESA  - Anche Paolo Agnelli, presidente 

di Confimi Impresa (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) "esprime 

forte preoccupazione per la scarsità di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese. In questa fase 

così complicata l'impossibilità di immettere liquidità in circolo, e di conseguenza l'enorme difficoltà a fare 

investimenti, bloccano la crescita". alla scarsità di finanziamenti "bisogna aggiungere anche il blocco operato 

dalle banche nel favorire l'iniezione di liquidità alle imprese - continua Agnelli - In queste situazioni è 

difficile ripartire, anche se da più parti si dice che la ripresa è vicina. Proprio dal connubio banche e imprese 

dovrebbe arrivare il segnale più concreto, ma affinché ciò avvenga è necessario che le banche tornino ad 

occuparsi delle imprese valutandole per ciò che esprimono dal punto di vista del prodotto, della storia, della 

progettualità, della tradizione e del legame con il territorio, non con la freddezza e con algidi calcoli 

ingegneristici che appartengono a culture anglosassoni e non alle nostre. Senza liquidità le aziende non 

ripartono. Non servono grandi cifre: serve la volontà di affidare le imprese - conclude Agnelli - 
mercoledì, 07 agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONFCOMMERCIO, 
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AI 

MINIMI STORICI 
Grave situazione di credit crunch 

 
Milano, 7 agosto. Finanziamenti alle imprese "ai minimi storici", secondo quanto emerge dai dati 

dell'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 

2013 realizzato da Confcommercio - Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. �Nel 

secondo trimestre del 2013, aumentano le imprese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno 

finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le richieste di finanziamento, passate 
dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta, segnala Confcommercio, della "percentuale più bassa 

mai toccata dal 2009 ad oggi". Uno scenario di forte difficoltà che vede, inoltre, sempre meno imprese 

rivolgersi al sistema bancario per un finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è 
praticamente dimezzata passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese 

finanziate ad appena il 2,9%. Risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi all'offerta del 

credito, dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e 

garanzie richieste.�"Insomma, l'ulteriore peggioramento nei criteri di concessione e nell'effettiva erogazione 

del credito alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal sentiment degli 

imprenditori, conferma la grave situazione di 'credit crunch' che continua a penalizzare fortemente le 

imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, limitandone anche le possibilità 

di investimento", afferma Confcommercio. 

Fonte articolo: http://www.ilmondo.it/economia/2013-08-07/confcommercio-finanziamenti-alle-imprese-ai-

minimi-storici_305291.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRISI/ PATUELLI (ABI): SU CREDIT 
CRUNCH GIÀ SEGNALI POSITIVI 

Dati Confcommercio non corrispondono a fase attuale

Milano, 7 ago. I dati della Confcommercio sul credit crunch diffusi questa mattina, "non rispondono piu' alla fase in cui 

stiamo vivendo. La fase e' velocissima e si producono elementi di cambiamento nel giro di settimane, anche di giorni. 

Per fortuna questa volta dopo due anni ci sono segni di cambiamento positivi". E' quanto ha affermato il presidente 

dell'Abi, Antonio Patuelli, al Giornale Radio Rai. "Il primo semestre del 2013 e' stato complesso e la crisi istituzionale 

ha penalizzato gli organi parlamentari e di governo e di conseguenza abbiamo sofferto tutti. Ma dal mese di luglio e in 

questi primi giorni di agosto - ha sostenuto Patuelli - si cominciano a vedere delle luci e anche i nostri sensori che sono 

acutissimi incominciano a vedere e a favorire una nuova fase". (segue) Bos 071355 ago  

Fonte articolo: http://www.ilmondo.it/esteri/2013-08-07/crisi-patuelli-abi-credit-crunch-gi-

segnali-positivi_305481.shtml 

 

 



PRESTITI	ALLE	IMPRESE	AI	MINIMI	DAL	
2009.	MENTRE	BANKITALIA	HA	SEMPRE	

PIÙ	ORO 

Confcommercio lancia l'allarme sui dati del secondo trimestre: "Le 
aziende che si vedono accogliere le richieste sono scese al 26,9 per 

cento". E anche la Bce concede sempre meno denaro agli istituti 
italiani. Le riserve auree di Via Nazionale, intanto, superano i 78 

miliardi	

di	Redazione Il Fatto Quotidiano	|	7	agosto 2013 
 

 

Si torna indietro di quattro anni. “Sempre meno aziende si vedono accogliere le richieste di 
finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%”, segnala l’Osservatorio sul credito di 
Confcommercio analizzando i dati del secondo trimestre, sottolineando che “è la percentuale più 
bassa mai toccata dal 2009″. Crescono, invece, le riserve ufficiali della Banca	d’Italia, a cui si può 
ricorrere per finanziare l’importazione di beni essenziali in caso di crisi o per intervenire sul mercato 
dei cambi a sostegno della propria valuta, salite nel mese di luglio a 116,538 miliardi di euro, rispetto 
ai 110,636 miliardi di giugno. L’aumento più marcato riguarda le riserve	 di	 oro, salite dai 71,8 
miliardi di euro di giugno agli oltre 78 miliardi di luglio. 

Un patrimonio enorme, quello di Via Nazionale, che aveva già suscitato l’interesse di Romano	Prodi, 
attaccato ferocemente dal centrodestra perché suggeriva di vendere le risorse per finanziare lo 
sviluppo, e di Giulio	Tremonti, che nel 2009 tentò di tassare le plusvalenze sull’oro di Palazzo Koch, 
ma fu bloccato dalla Bce di Jean-Claude Trichet. “Siamo sicuri che l’oro sia della Banca d’Italia e non del 
popolo italiano?”, disse l’allora ministro dell’Economia in Parlamento. 

Una cosa, per ora, è certa. Le piccole imprese italiane sono sempre più in crisi. Per Confcommercio si 
tratta di uno “scenario di forte	 difficoltà che vede sempre meno imprese rivolgersi al sistema 
bancario per un finanziamento”. Rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è praticamente 
dimezzata passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate ad 
appena il 2,9%. Sono in peggioramento anche tutti gli indicatori relativi all’offerta del credito, dai tassi	
di	 interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e garanzie 
richieste. 

Insomma, rileva l’indagine, “l’ulteriore peggioramento nei criteri di concessione e nell’effettiva 
erogazione del credito alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal 
sentimento degli imprenditori, conferma la grave situazione di credit crunch (ovvero stretta sul 
credito, ndr) che continua a penalizzare fortemente le imprese, in particolare quelle di minori 

dimensioni e quelle del Centro-Sud”. 



Difficoltà segnalate anche sui tassi di interesse. Peggiora l’indice riferito al tasso di interesse applicato, 

con un saldo pari a -50,9, contro -44,4 del periodo precedente. Le imprese che hanno affermato che la 

situazione è migliorata sono lo 0,7%, quelle che ritengono che la situazione sia rimasta invariata sono 

il 47,7%, mentre le imprese che riscontrano un peggioramento sono il 51,6 per cento. Le aziende 

segnalano un peggioramento per quanto riguarda la durata del credito, le condizioni relative alle 

garanzie richieste dalle banche a copertura dei finanziamenti o degli affidamenti concessi e il costo dei 

servizi bancari. 

Nel mese di luglio sono anche calati i prestiti concessi dalla Banca centrale europea agli istituti di 

credito italiani. Secondo gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia sono scesi a 247 miliardi di euro 

contro i 255,4 del mese precedente. Si tratta del livello più basso dopo quello registrato a fine febbraio 

2012 (194,775 miliardi) quando l’Eurotower ha offerto il secondo dei due finanziamenti a tre anni. Per 

la stragrande maggioranza (241 miliardi) si tratta di operazioni di rifinanziamento a più lungo 

termine. 

Fonte articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/07/prestiti-alle-imprese-ai-minimi-

dal-2009-ma-aumentano-riserve-di-bankitalia/679091/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONFCOMMERCIO, 

FINANZIAMENTO A IMPRESE 
AI MINIMI STORICI 

 

I dati dell'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e 
dei servizi nel secondo trimestre del 2013. 

 

Roma, 7 ago. (Labitalia) - Nel secondo trimestre del 2013, aumentano le imprese che non riescono a 

far fronte al proprio fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le 

richieste di finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta della percentuale 

più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi. E' quanto risulta dall'Osservatorio sul credito per le 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2013 realizzato da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. 
 

"Uno scenario di forte difficoltà che vede, inoltre, sempre meno imprese rivolgersi al sistema bancario 

per un finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è praticamente dimezzata 

passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate ad appena il 

2,9%", osserva la Confcommercio. 

 

"Risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi all'offerta del credito - prosegue 

il report di Confcommercio - dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito 

alle altre condizioni e garanzie richieste. Insomma, l'ulteriore peggioramento nei criteri di concessione 

e nell'effettiva erogazione del credito alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai 

dati e dal sentiment degli imprenditori, conferma la grave situazione di 'credit crunch' che continua a 

penalizzare fortemente le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, 

limitandone anche le possibilità di investimento". 

 

Fonte articolo: http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Dati/Confcommercio-finanziamento-

a-imprese-ai-minimi-storici_32470589097.html 
 

 

 



 
CREDITO: CONFCOMMERCIO, 

FINANZIAMENTO A IMPRESE AI MINIMI 
STORICI 

07 Agosto 2013 - 09:39 

(ASCA) - Roma, 7 ago - Nel secondo trimestre del 2013, aumentano le imprese che non riescono a far 

fronte al proprio fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le 

richieste di finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta della percentuale 

piu' bassa mai toccata dal 2009 ad oggi. Questi, i principali risultati che emergono dall'Osservatorio sul 

credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2013 

realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. Uno scenario 

di forte difficolta' che vede, inoltre, sempre meno imprese rivolgersi al sistema bancario per un 

finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si e' praticamente dimezzata passando 

dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate ad appena il 2,9%; 

risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi all'offerta del credito, dai tassi di 

interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e garanzie richieste. 

Insomma, l'ulteriore peggioramento nei criteri di concessione e nell'effettiva erogazione del credito 

alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal sentiment degli imprenditori, 

conferma la grave situazione di ''credit crunch'' che continua a penalizzare fortemente le imprese, in 

particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, limitandone anche le possibilita' di 

investimento. Nel secondo trimestre 2013 diminuiscono ancora le imprese che sono riuscite a far 

fronte ai propri impegni finanziari: diminuisce, infatti, la percentuale delle imprese che sono riuscite a 

far fronte al proprio fabbisogno finanziario senza difficolta' (dal 23,8% del primo trimestre al 19,8%), 

ed aumenta sia la quota di imprese che ci sono riuscite con difficolta' (dal 50,9% al 54,1%), sia il 

numero di imprese che non sono riuscite a fronteggiare il proprio fabbisogno (dal 25,3% al 26,1%). A 

livello territoriale risultano evidenti le maggiori difficolta' delle imprese che operano nelle regioni del 

Mezzogiorno e fra le imprese dei diversi settori sembrano leggermente meno critiche le condizioni di 

quelle dei servizi. In prospettiva, ad avere piu' difficolta' sono le imprese del turismo. A rendere piu' 

problematico lo scenario c'e' l'evidenza di una nuova contrazione della quota di imprese del terziario 

di mercato che si rivolge al sistema bancario per un finanziamento. Rispetto a un anno fa, la frazione di 

imprese richiedenti credito e' scesa dal 20,8% al 10,8%. Moltiplicando la quota delle richiedenti per la 

frazione di richieste accolte si ottiene il tasso effettivo di finanziamento delle imprese del terziario di 

mercato, sceso al 2,9%. Questo profilo conferma le attese di un secondo trimestre del Pil ancora 

negativo tanto su base tendenziale quanto su base congiunturale. Inoltre, le evidenze dell'OCC 

suggeriscono l'ipotesi che anche per il 2013 la componente piu' negativa del conto degli impieghi finali 

possa essere proprio la voce degli investimenti produttivi: il credit crunch non e' estraneo a queste 

eventuali risultanze. A questo proposito, infatti, dall'indagine emerge che rispetto ad eventuali 

investimenti in programma nei prossimi 24 mesi, solo il 16,6% delle imprese del terziario dichiara che 

li effettuera', contro l'83,4% che afferma di non volerne effettuare. red/glr 

 

Fonte articolo:  

http://www.asca.it/news-

Credito__Confcommercio__finanziamento_a_imprese_ai_minimi_storici-1304006-ECO.html 
 

 



 

IMPRESE SENZA OSSIGENO, CREDITI 
AI MINIMI STORICI 

di REDAZIONE 

Nel secondo trimestre del 2013, aumentano le imprese che non riescono a far fronte al proprio 

fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere le richieste di finanziamento, 

passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: si tratta della percentuale più bassa mai toccata dal 2009 ad 

oggi. E’ quanto risulta dall’Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi 

nel secondo trimestre del 2013 realizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con 

Format Ricerche. 

“Uno scenario di forte difficoltà che vede, inoltre, sempre meno imprese rivolgersi al sistema bancario 

per un finanziamento: rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è praticamente dimezzata passando 

dal 20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate ad appena il 2,9%”, osserva la 

Confcommercio. 

“Risultano, infine, in peggioramento tutti gli indicatori relativi all’offerta del credito - prosegue il 

report di Confcommercio – dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre 

condizioni e garanzie richieste. Insomma, l’ulteriore peggioramento nei criteri di concessione e nell’effettiva 

erogazione del credito alle imprese da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal sentiment 

degli imprenditori, conferma la grave situazione di ‘credit crunch’ che continua a penalizzare fortemente le 

imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, limitandone anche le possibilità 

di investimento”. 

Fonte articolo: http://www.lindipendenza.com/imprese-senza-ossigeno-crediti-ai-minimi-storici/ 
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MILANO (Finanza.com) 

Allarme di Confcommercio sull'accessibilità del credito per le imprese. Nel secondo trimestre dell'anno 

solo il 26,9% delle imprese ha visto accolta la sua richiesta di finanziamento. Si tratta della percentuale 

più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi. Non solo, dallo studio di Confcommercio, realizzato in 

collaborazione con Format-Ricerche, nel giro di un anno si è dimezzato il numero di attività 

imprenditoriali che si rivolge al sistema bancario (dal 20,8 al 10,8%) per chiedere un finanziamento. 

Peggiorano, infine, tutti gli indicatori relativi all'offerta del credito: dai tassi di interesse al costo dei 

servizi bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e garanzie richieste. 

 

Fonte articolo: 

http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Imprese_Confcommercio_fina

nziamento_al_minimo_dal_2009-401863 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CREDIT CRUNCH: CONFCOMMERCIO 
ATTACCA, L’ABI SCHIVA 

Secondo uno studio di Confcommercio, nel secondo trimestre le aziende 
che si sono viste accogliere le richieste di finanziamento sono calate al 
26,9%, la “percentuale più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi” – Ma per 
Patuelli questi numeri “non rispondono più alla fase in cui stiamo vivendo. 
Dopo due anni ci sono finalmente segni di cambiamento positivi”. 

“Dal mese di luglio e in questi primi giorni di agosto si cominciano a vedere delle luci. Anche i nostri 

sensori, che sono acutissimi, incominciano a vedere e a favorire una nuova fase. Per fortuna questa 

volta dopo due anni ci sono segni di cambiamento positivi”. Lo ha detto ai microfoni di Radio Rai 

Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, commentando i dati diffusi questa mattina da Confcommercio sul 

credit crunch. 

 

Stando a quanto emerge dallo studio, in verità, il quadro non è così rassicurante. Nel secondo trimestre 

sono aumentate le imprese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno finanziario, mentre 

sono diminuite quelle che si sono viste accogliere le richieste di finanziamento, passate dal 29,6% al 

26,9%. Si tratta, segnala Confcommercio, della “percentuale più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi”. 

 

Rispetto a un anno fa, inoltre, la quota d’imprese che si rivolge al sistema bancario per ottenere un 

prestito si è praticamente dimezzata, passando dal 20,8% al 10,8%. La percentuale effettiva d’imprese 

finanziate è scesa così ad appena il 2,9%. Sono peggiorati infine tutti gli indicatori relativi all'offerta 

del credito: dai tassi d’interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle garanzie 

richieste. 

 

Le banche però non ci stanno a recitare la parte del nemico. Secondo Patuelli, anzi, questi numeri “non 

rispondono più alla fase in cui stiamo vivendo”: l'Abi ha garantito al presidente del Consiglio “il forte 

impegno degli istituti per sostenere la ripresa, di cui già si vedono i sintomi. Siamo intenzionati a fare 

ogni sforzo per superare la crisi in modo che le aziende abbiano da parte delle banche nuovo sostegno 

per tornare alle fasi di ordinaria amministrazione”. 

 

"Abbiamo anche chiesto un impegno straordinario del governo perche' le banche operanti in Italia non 

subiscano delle penalizzazioni di carattere normativo nel momento del passaggio alla unione bancaria 

europea – ha aggiunto Patuelli –. Ci deve essere una più forte sensibilità da parte delle istituzioni per 

favorire un circuito virtuoso al quale le banche italiane sono intenzionate a dare il massimo contributo 

attivo e positivo”. 
 



Fonte articolo: http://www.firstonline.info/a/2013/08/07/credit-crunch-confcommercio-

attacca-labi-schiva/7fe167c4-7e41-4ccd-bdc6-cff8ed4df36c 
 

 

 

CREDITO ALLE IMPRESE MAI COSÌ BASSO 

07 agosto 2013 - 11.21 
 
La crisi del credito alle imprese ha toccato livelli così preoccupanti che le società finanziate sono solo il 

2,9% del totale. 

 

Sempre più allarmanti i dati emerso nell'ultimi Osservatorio realizzato da Confcommercio-Imprese 

per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. 

 

Nel secondo trimestre del 2013 è aumentato il numero di imprese che non è riuscito a far fronte al 

proprio fabbisogno finanziario, mentre sono sempre meno quelle che si vedono accogliere le richieste 

di finanziamento, che sono passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%: la percentuale più bassa 
mai toccata dal 2009 ad oggi. 
 

Questa chiusura dei rubinetti sta spingendo molte realtà imprenditoriali a rinunciare del tutto ai 

prestiti. Rispetto a un anno fa, infatti, la quota di società che si è rivolta al sistema bancario per un 

finanziamento si è praticamente dimezzata passando dal 20,8% al 10,8%. La percentuale effettiva di 

imprese finanziate è ora appena il 2,9%.  

 

Come se non bastasse, dalla ricerca è emerso anche il peggioramento di tutti gli indicatori relativi 

all'offerta del credito: dai tassi di interesse al costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle 

altre condizioni e garanzie richieste.  

 

Tutti elementi, questi, che confermano la gravità dell'attuale "credit crunch" che continua a 

penalizzare fortemente le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, 

limitandone anche le possibilità di investimento. 

Fonte articolo: http://www.teleborsa.it/News/2013/08/07/credito-alle-imprese-mai-cosi-

basso-655.html 
 

 

 

 



 

 

 

OSSERVATORIO CONFCOMMERCIO-FORMAT: NEL 

SECONDO TRIMESTRE 2013 SOLO IL 26,9% DELLE 

IMPRESE HA VISTO ACCOLTA LA SUA RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTO. IN UN ANNO DIMEZZATO IL NUMERO DI 

IMPRESE CHE SI RIVOLGE AL SISTEMA BANCARIO (DAL 

20,8 AL 10,8%) 

 

 

Nel secondo trimestre del 2013 è aumentato il numero di imprese che non è riuscito a far 

fronte al proprio fabbisogno finanziario, mentre sono sempre meno quelle che si vedono 

accogliere le richieste di finanziamento, che sono passate dal 29,6% del primo trimestre al 

26,9%: si tratta della percentuale più bassa mai toccata dal 2009 ad oggi. E' uno dei dati più 

interessanti che emergono dall'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del 

turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2013, realizzato da Confcommercio-Imprese 

per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. Dalla ricerca emerge uno scenario di forte 

difficoltà che vede sempre meno imprese rivolgersi al sistema bancario per un finanziamento: 

rispetto a un anno fa, infatti, la quota di imprese si è praticamente dimezzata passando dal 

20,8% al 10,8% portando la percentuale effettiva di imprese finanziate ad appena il 2,9%. 

Peggiorano, infine, tutti gli indicatori relativi all'offerta del credito: dai tassi di interesse al 

costo dei servizi bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e garanzie richieste. 

Questo ulteriore peggioramento nei criteri di concessione e nell'effettiva erogazione del 

credito da parte del sistema bancario italiano, rilevato dai dati e dal sentiment degli 

imprenditori, conferma la grave situazione di "credit crunch" che continua a penalizzare 

fortemente le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, 

limitandone anche le possibilità di investimento. 

 

 

A cura di : Osservatorio Confcommercio-Format 

 

Fonte articolo: http://www.oipamagazine.eu/categoria10992/Economia-e-Finanza/Credito-

alle-Imprese/finanziamento-alle-imprese-ai-minimi-storici.html 

 



 

 

 

PRESTITI COMMERCIO, TURISMO 
E SERVIZI: FINANZIAMENTI 
ACCETTATI IN PICCHIATA 

 

07-08-2013 - Filadelfo Scamporrino 

Solo il 2,9% delle Pmi riesce in questo momento a chiedere e ad ottenere soldi in prestito dalle banche. 

Siamo ai minimi dall'anno 2009 per quel che riguarda le erogazioni di prestiti a favore delle imprese. 

Questo perché nel secondo trimestre del corrente anno solo il 26,9% delle domande di 
finanziamento è stato accolto rispetto al 29,6% del primo trimestre del 2013.   A rilevarlo è stata 

la Confcommercio, attraverso l'apposito Osservatorio sul credito per le imprese operanti nei settori 

del turismo, del commercio e dei servizi. Continua a manifestarsi quindi in Italia quella pericolosa fase 

di credit crunch che secondo la Confcommercio sembra essere diventata senza fine.   Un tasso di 
accettazione dei prestiti pari ad appena il 26,9% significa che quasi tre imprese su quattro, nel 

chiedere credito alle banche, non riescono a far fronte al proprio fabbisogno a livello finanziario.  Il 

Rapporto della Confcommercio, che è stato messo a punto in collaborazione con l'istituto di ricerca 

Format, rivela inoltre come il credit crunch allontani le imprese stesse a chiedere prestiti in banca. La 

percentuale di PMI che si rivolge al sistema bancario per l'accesso al credito è infatti crollata al 10,8%. 

Il che significa considerando il tasso di accettazione dei finanziamenti che solo il 2,9% delle piccole 

e medie imprese riesce in questo momento a chiedere e ad ottenere soldi in prestito dalle banche. 

Che in altre parole vuol dire che le PMI sono così stressate e demoralizzate dalla crisi finanziaria ed 

economica che oramai in banca neanche si presentano più sapendo di avere poche chance per 

ottenere liquidità. 

Fonte articolo: http://prestiti.supermoney.eu/news/2013/08/prestiti-commercio-turismo-e-

servizi-finanziamenti-accettati-in-picchiata-0025334.html 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Credito imprese Pisa aprile maggio giugno 2013 

„ 

CREDITO, È UN DRAMMA: 
"CONDANNATE A MORTE 

MIGLIAIA DI IMPRESE” 
Il direttore di Confcommercio Pisa Pieragnoli traccia il quadro della 

situazione che nel secondo trimestre del 2013 mostra un trend ancora 
più negativo: solo il 30% delle richieste di finanziamento è stata accolta 

dalle banche 

Redazione 9 Agosto 2013  
Sono dati drammatici quelli pubblicati dall'ultima ricerca Format/Confcommercio sul credito nel secondo 
trimestre per le aziende del terziario. L'analisi conferma un quadro a tinte fosche: aumenta il numero di 

imprese che non è riuscita a far fronte al proprio fabbisogno finanziario (dal 25,3% del primo trimestre al 

26,1% del secondo trimestre), si dimezza il numero delle imprese che si rivolge al sistema bancario per 
un finanziamento (dal 20,8% del 2102 al 10,8% di oggi); peggiorano i tassi di interesse e le condizioni 

applicate. Il secondo trimestre del 2013 inoltre ha rappresentato il periodo peggiore per le imprese    in 
termini di accoglimento delle richieste di credito: solo il 26,9% delle richieste è stata accolta senza 



difficoltà, un dato che costituisce il minimo assoluto (nel II trimestre del 2009 la percentuale era del 
64,2%). Il dimezzamento del numero di imprese che si rivolge alle banche per un finanziamento (10,8%) fa 

sì che il tasso effettivo di finanziamento delle imprese del terziario sia sceso al 2,9%. Era il 22,2% nel 2009. 

Un dato che influisce in maniera sensibile anche sugli investimenti: tanto che nei prossimi 24 mesi, solo il 

16,6% delle imprese del terziario dichiara che effettuerà nuovi investimenti, contro l'83,4% che non vuole 

effettuarne. 

E in provincia di Pisa queste difficoltà sono confermate: gli ultimi dati ufficiali della Camera di Commercio 

per il 2012 evidenziano una contrazione dei prestiti bancari alle imprese del -2,7%, con una particolare 

avversione per le Pmi (-4,3%), in un contesto dove il 60% delle nostre imprese non ha fatto ricorso al credito 

bancario e oltre la metà di quelle che hanno fatto richiesta di finanziamento segnalano un peggioramento 
dei tassi e una richiesta di maggiori garanzie. 

Credito imprese Pisa aprile maggio giugno 2013 
„ 

“Mettere la testa sotto la sabbia e fingere che il problema non esista non serve a nessuno - afferma Federico 

Pieragnoli, direttore Confcommercio Pisa - la verità è che non c'è più ossigeno vitale per le imprese del 

commercio, del turismo e dei servizi a causa dell'erogazione di credito con il contagocce. Questo significa 

solo condannare a morte certa altre migliaia di imprese e issare un muro invalicabile per liberare nuovi 

investimenti. Credito a singhiozzo, condizioni peggiorate, investimenti azzerati, falcidiati i prestiti alle 

famiglie, siamo convinti che questa non sia la strada per uscire dalla crisi, far riprendere i consumi, 

creare nuove opportunità di lavoro. Lavoriamo concretamente con il nostro consorzio fidi proprio per 

garantire a più imprese del territorio possibili credito e liquidità - prosegue Pieragnoli - ma ci rendiamo conto 

che occorrerebbe un sforzo molto maggiore da parte delle istituzioni e maggiore elasticità da parte del 

sistema bancario. Tra l'altro, la nostra provincia sconta tassi bancari più alti rispetto alla media regionale e 

questa, in tutta franchezza, è una anomalia che stentiamo a comprendere”.  

 

Fonte articolo http://www.pisatoday.it/economia/credito-imprese-pisa-aprile-maggio-giugno-2013.html 

 

 


