
 
 

 

Ascom	Bergamo:	calano	gli	investimenti,	
accesso	al	credito	più	difficile	

Lo	studio	sulle	aziende	del	terziario.	Fogalco:	«Ma	siamo	al	loro	fianco»	
di	Donatella	Tiraboschi	

	
	
Mai	come	in	questo	2020,	analisi	e	sondaggi	congiunturali	si	prestano	a	repentine	variazioni.	
Per	 esempio,	 quante	 imprese	 del	 terziario	 bergamasco	 che,	 fino	 alla	 fine	 di	 ottobre,	 erano	
propense	ad	effettuare	investimenti,	lo	sono	anche	oggi,	a	fronte	del	riesplodere	dell’emergenza	
sanitaria?	L’indagine	di	Format	Research	per	Ascom	Bergamo	fissava	una	percentuale	del	44%	
di	attività	con	la	voglia	di	investire	sulle	700	campionate,	ma	tempo	pochi	giorni	ed	ecco	che	lo	
scenario	è	(di	nuovo)	cambiato.	Il	56%	di	imprese	che	non	ha	in	programma	investimenti	
nei	 prossimi	 due	 anni	 (di	 cui	 il	 53%	 ha	 rinunciato	 definitivamente	 per	 la	 crisi)	 è	
destinato	ad	aumentare.		
Nel	report	si	 intravedeva	una	speranza	di	ripresa	evidenziata	da	alcuni	 indicatori.	Niente	di	
stratosferico,	ma	un	trend	comunque	positivo	per	quanto	riguarda	la	crisi	di	liquidità:	l’indice	



 
 

crollato	di	39	punti	percentuali	a	marzo	(in	pre-lockdown	era	a	quota	59,	a	marzo	a	20)	ha	
recuperato	 10	 punti	 in	 questi	mesi,	 tornando	 a	 quota	 30.	 La	 proiezione	 a	 fine	 anno	 è	 (ma	
sarebbe	forse	meglio	dire	era)	quella	di	raggiungere	quota	36	a	dicembre,	indice	al	di	sopra	di	
13	punti	rispetto	alla	media	nazionale	(a	quota	23).	Il	recupero	è	stato	avvertito	un	po’	in	tutti	
i	settori,	in	particolare	per	il	commercio	con	+	18%,	turismo	+	11%	e	servizi	+	11%.	Quanto	alla	
finanza	in	senso	stretto,	se	negli	ultimi	3	mesi	il	63%	delle	imprese	non	aveva	fatto	domanda	di	
credito	(risparmi	personali	e	fondi	propri	sono	stati	sicuramente	utilizzati	per	far	fronte	alle	
necessità)	parecchie	ombre	si	allungano	sulla	restante	percentuale	(il	37%	cresciuto	di	5	punti	
in	percentuale	 sul	 trimestre	precedente).	 Se,	 infatti,	 più	della	metà	delle	domande	di	 fido	o	
finanziamento	è	stata	accolta	(il	50,7%),	il	18	%	è	stato	sovvenzionato	con	importo	inferiore	a	
quello	richiesto,	 il	24,8%	è	ancora	in	attesa	di	una	risposta,	mentre	il	6,6%	delle	domande	è	
stato	respinto.	In	pratica,	la	metà	delle	richieste	è	sospesa	tra	limbo	e	dinieghi.	La	percezione	
degli	 operatori	 è	 che	 il	 costo	 del	 credito	 sia	 peggiorato	 (è	 sceso	 a	 48,	 con	 4	 punti	 in	meno	
rispetto	al	trimestre	precedente)anche	se	il	costo	dell’istruttoria	e	l’indicatore	delle	garanzie	
richieste	sono	rimasti	sostanzialmente	invariati.	«Il	peggioramento	del	costo	dei	servizi	bancari	
generali	—	commenta	Oscar	Fusini	direttore	di	Ascom	Bg	—	può	essere	la	conseguenza	della	
disintermediazione	stabilita	con	il	decreto	Liquidità,	che	ha	scavalcato	il	ruolo	di	calmieratore	
del	 costo	 del	 denaro	 dei	 Confidi».	 Pronta	 la	 risposta,	 per	 bocca	 di	 Riccardo	 Martinelli,	
presidente	di	Fogalco:	«Siamo	a	fianco	delle	imprese	per	ottenere	credito	a	migliori	condizioni	
e	per	supportare	investimenti	o	spese».	
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"Le aziende si indebitano 
più adesso che a marzo" 

Ascom Confcommercio analizza un rapporto sulle richieste di accesso al 
credito delle imprese del terziario a seguito della crisi del lockdown 

Pubblicato il 4 novembre 2020 , di LUCA CALÒ 
   

 
Oscar Fusini è presidente di Ascom Confcommercio Bergamo 
 

di Luca Calò 

"La percezione è che al bisogno le condizioni peggiorino". A dirlo è Oscar Fusini, 
direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, commentando i dati relativi alla 
richieste di accesso al credito delle imprese del terziario in seguito alla crisi di liquidità 
scaturita dal lockdown della scorsa primavera e in generale dall’emergenza sanitaria. 



 
 

La percezione di Fusini è in qualche modo suffragata dai dati emersi dall’ultimo che 
Format Research ha condotto per Ascom. Rapporto dal quale emerge che le imprese 
si stanno indebitando più ora che a marzo. 

Diminuisce poi la propensione degli imprenditori del terziario agli investimenti con il 
53% che vi ha rinunciato definitivamente. Calano i costi di istruttoria ma aumentano 
quelli del finanziamento e soprattutto cresce il costo dei servizi bancari. Se oltre la 
metà delle domande di finanziamento è stata accolta(il 50,7%), il 18% ha ottenuto 
meno di quanto richiesto e il 24,8% delle imprese è ancora in attesa di una risposta. 

"Proprio quando ne cresce la necessità, la percezione delle imprese è che stia 
peggiorando il costo del finanziamento, ma soprattutto il costo dei servizi bancari 
generali – commenta ancora il direttore Ascom Oscar Fusini-.L’effetto può essere la 
conseguenza della disintermediazione stabilita con il decreto liquidità, che ha 
scavalcato il ruolo di calmieratore del costo del denaro dei Confidi". 

L’analisi dei costi bancari e la necessità di rinegoziare i finanziamenti esistenti 
risultano fondamentali soprattutto per le imprese micro e piccole. "Il check-up 
finanziario diventa imprescindibile per le imprese – commenta Riccardo Martinelli, 
presidente della Cooperativa di Garanzia Fogalco – Gli imprenditori in questi mesi 
hanno messo in campo tutti gli sforzi e le energie possibili, dando fondo ai risparmi, 
anche per anticipare il pagamento delle casse integrazioni dei dipendenti. Ma ora le 
imprese si trovano come non mai nella necessità di indebitarsi. Siamo al loro fianco 
per ottenere credito a migliori condizioni, attraverso la garanzia consortile e per 
supportare investimenti o spese sostenute intercettando bandi e contributi attraverso 
il nostro sportello di finanza agevolata". 

D’altronde ancora il rapporto di Format Research indica che è in aumento la 
percentuale delle imprese che ha richiesto credito: 37% contro il 32% del semestre 
precedente. Rispetto al costo del finanziamento l’indice si attesta a quota 50, con un 
calo di 1 punto rispetto al trimestre precedente (51). L’indice peggiore è per il turismo 
a quota 46, il migliore quello dei servizi a 52, mentre il commercio segna il 51. 
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Secondo lockdown,a rischio dalle 8 mila 
alle 15mila imprese. Zambonelli: “I nostri 

sforzi non presi in considerazione” 
Il presidente Ascom: "Le imprese sono allo stremo e già 
fortemente indebitatate 

 
4 Novembre 2020 | - “Con questo nuovo lockdown temiamo che accada quello che il 
nostro Osservatorio aveva preannunciato a giugno e cioè che nella nostra provincia 
chiuderanno tra le 8mila e le 15mila imprese del terziario, mettendo a rischio 49mila posti 
di lavoro. Siamo preoccupati e amareggiati per la mancanza di visione e coordinamento 
tra Governo e regioni. Inoltre le anticipazioni indiscriminate sui nuovi provvedimenti hanno 
generato solo rabbia e smarrimento tra gli imprenditori e disorientamento tra i 
consumatori. La mancanza di chiarezza sta impattando fortemente sulle nostre categorie 
che hanno investito molto nel rendere sicure le loro attività e i loro clienti, ma queste 
attenzioni, che hanno richiesto tempo e risorse, non sono neppure state prese in 
considerazione” afferma Giovanni Zambonelli, presidente di Ascom Confcommercio 
Bergamo 
Negli ultimi mesi le attività hanno recuperato un po’ del fatturato perso durante la 
primavera grazie alla forza di intraprendenza e di resistenza degli imprenditori. “Ma oggi, 
alla luce di questo nuovo stop, non è pensabile che quella forza ci sia ancora. Molti 
imprenditori si sono fortemente indebitati e non possano chiedere altri finanziamenti per 
avere liquidità. E’ indispensabile che lo stop non vada oltre le due settimane previste, 
perché ogni settimana supplementare sarà letale” continua Zambonelli. 



 
 

In Associazione questa mattina sono giunte numerose chiamate da parte dei 
commercianti, preoccupati e tesi a capire che cosa dovranno fare nelle prossime ore.  

“A livello di metodo siamo costernati per il rimbalzo di comunicazione avvenuto a ogni 
livello, senza aver mai tra le mani un provvedimento definitivo da esaminare. E mentre 
negli altri Paesi – come la Germania – il Governo ha comunicato il lockdown con una 
settimana di preavviso, in Italia ciò avviene con poche ore di anticipo creando danni 
enormi alle imprese che si trovano a dover buttare le scorte acquistate per la loro clientela. 
Chiediamo maggior rispetto. Non è possibile che solo la sera si venga a sapere quello che 
c’è da fare la mattina successiva: chiudere l’attività, lasciare a casa i dipendenti, 
riorganizzarsi o tenere aperto come sempre. Anche sul tema ristori siamo perplessi e 
diamo per assodato che il Governo provveda ad un adeguato aiuto, almeno sufficiente alla 
sopravvivenza delle imprese e delle persone che le conducono e vi lavorano” conclude 
Zambonelli. 
https://www.larassegna.it/2020/11/04/secondo-lockdowna-rischio-15mila-imprese-e-49-mila-lavoratori-zambonelli-i-nostri-sforzi-non-presi-in-considerazione/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


