
IMPERIA

«Il credito alle piccole e me-
die imprese è cresciuto ed è
su valori nettamente supe-
riori a quello per le grandi
imprese. In sostanza, è vero
il contrario di quello che si ri-
teneva»: è una delle risultan-
ze dell’incontro alla Camera
di commercio, nel quale so-
no stati analizzati i dati del-
l’Osservatorio congiuntura-

le di Confcommercio sul pri-
mo trimestre 2011.

Che capacità hanno le azien-
de di far fronte al fabbisogno fi-
nanziario? «Il saldo delle impre-
se della provincia di Imperia è
migliore rispetto alla media na-
zionale, ma inferiore rispetto al
Nord Ovest. E la previsione pes-
simistica riguardo alle possibili-
tà di fronteggiare il fabbisogno
finanziario nel secondo trime-
stre è un indice del livello di pre-
occupazione per il terziario».

Ma quali sono le dimensioni
assunte dal fenomeno, in pro-
vincia di Imperia? Intanto, la
percentuale delle imprese del
settore che, tra gennaio e mar-
zo, hanno chiesto un fido al si-
stema bancario o la rinegozia-
zione di uno esistente (20,4%),

è più bassa sia rispetto alle im-
prese del Nord Ovest (31,3%),
sia al dato nazionale (24,0%).

E poi, l’area di stabilità e/o
allentamento, formata dalle im-
prese che hanno visto accordar-
si il fido con un ammontare pari
o superiore a quello richiesto,
corrisponde al 56% delle impre-
se che si sono rivolte al sistema
bancario: «Un dato sostanzial-
mente allineato con quello del
Nord Ovest e superiore rispet-
to al dato medio nazionale».

Infine, l’area dell’irrigidi-
mento (ossia imprese che han-
no ottenuto un finanziamento
di importo inferiore rispetto a
quello richiesto o che non lo
hanno ottenuto affatto) è del
9,4%: «Un segnale certamente
positivo, anche se non può non
indurre a qualche riflessione
l’alta percentuale (34,2%) de-
gli imprenditori imperiesi,
che hanno dichiarato di atten-
dere il prossimo trimestre per
chiedere un finanziamento al
sistema bancario». [S. D.]
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Piccole aziende: aumenta il credito

Gli istituti bancari agevoleranno alle imprese l’accesso al credito

Tra gennaio e marzo
un’impresa su cinque
ha chiesto un fido
al sistema bancario


