
 

 

Credito, nell’anno del Covid l’offerta 
cresce del 9% con una media di circa 25 

mila euro a impresa 
Il rapporto di ricerca Format Research sulle imprese conferma come la liquidità continua 
ad essere la reale criticità per il terziario 

 
 

19 Maggio 2021Marco Offredi L’offerta di credito erogata dalle banche alle imprese del 
terziario in provincia di Bergamo è cresciuta del 9% da quando è scoppiata la pandemia, 
con 607 milioni di euro erogati e una media di 25 mila euro ad azienda, a fronte di uno stock 
di credito di circa 7 miliardi di euro. I prestiti erogati da parte delle banche alle imprese del 
terziario di Bergamo, circa 24 mila in tutta la provincia, sono stati necessari per sostenere i 
costi fissi e non per gli investimenti. È quanto emerge dal nuovo Rapporto di ricerca 
(Osservatorio sulle imprese del terziario) realizzato da Format Research per conto di Ascom 
Confcommercio Bergamo sulle imprese del terziario.  Il rapporto conferma il trend in atto da 
ormai più di un anno e cioè che la liquidità continua ad essere la reale criticità per il terziario. 
L’indicatore, rispetto al semestre precedente, è migliorato di 3 punti (da 30 a 33) e in 
prospettiva salirà a 37 a fine anno secondo il giudizio degli imprenditori. Il livello, inoltre, sale 



di 10 punti rispetto al dato nazionale dove la situazione è ancora più pesante. L’indice a 33 
è però ancora troppo basso (-44,1%) rispetto ai livelli pre Covid del secondo semestre 
2019 quando si attestava a 59 punti. Il dato è fortemente condizionato dai numeri drammatici 
del settore turismo (17), mentre il commercio (38) ha già in parte recuperato e i servizi (43) 
stanno tornando ai livelli pre pandemia. A soffrire sono soprattutto le micro e le piccole 
imprese fino a 5 addetti. 
Domanda di credito 

È in leggera diminuzione la percentuale di imprese che ha chiesto un finanziamento negli 
ultimi 6 mesi: sono il 35% contro il 37,0% di settembre 2020 (-5,4%). Di queste il 52% ha 
vista accolta la domanda, il 35% ha dovuto accontentarsi di un ammontare inferiore, l’8% 
non ha avuto la domanda accolta e il 5% è in attesa. 
Rispetto al semestre precedente, è aumentato da 50,7 a 52 la percentuale delle pratiche 
accolte, mentre si è ridotta drasticamente quella inerente il numero delle pratiche in sospeso 
che da 24,8% è scesa al 5%: un segnale che le relazioni tra banca impresa si stanno 
nuovamente normalizzando dopo la pandemia. In quest’ottica sono salite (dal 18% al 35%) 
anche quelle accolte con importo inferiore, mentre le pratiche respinte da 6,6% salgono 
all’8%. Al netto di chi è stato respinto e che, quindi, rifarà domanda nel trimestre successivo, 
il 10,5% delle imprese non ha ottenuto una risposta positiva dal sistema bancario. 

Costo del finanziamento 

Riguardo al costo del finanziamento, gli imprenditori del terziario bergamasco fanno segnare 
un peggioramento del sentiment che da 50 a scende a 48 (-4%). Il peggioramento è in atto 
da inizio pandemia e nelle aspettative degli imprenditori il problema sta peggiorando. Il dato 
bergamasca è nettamente peggiore di quello nazionale che si attesta a 53: ben 5 punti 
percentuali in meno sono specchio di una maggior consapevolezza degli imprenditori orobici 
oppure di un effettivo e peggiore trattamento economico. 

Costo dell’istruttoria 

Anche il costo dell’istruttoria viene giudicato in leggero peggioramento rispetto al semestre 
precedente. L’indice è peggiorato di due punti, scendendo a 37 (-5,1%) rispetto al secondo 
semestre 2020. L’indice è leggermente migliore di quello nazionale che si attesta a 35. 

Durata dei prestiti 

Anche per quanto riguarda la durata temporale del credito la situazione sta peggiorando e 
l’indice da 43 è sceso a 41 (-4,7%). Si registra proprio nella minore durata dei finanziamenti 
il crollo più alto dell’indice da inizio pandemia, mentre la situazione bergamasca resta 
nettamente migliore di quella nazionale, il cui indice è a 27 con 14 punti percentuali più bassi 
rispetto al dato orobico. 

Garanzie richieste 

In leggero peggioramento (42 punti) anche il giudizio delle imprese bergamasche rispetto 
alle garanzie richieste che scende quindi di due punti rispetto al II semestre 2020 (-4,5%). Il 
confronto con il dato nazionale che si attesta a 36, è comunque positivo. L’indice, inoltre, 



sta tornando verso la normalità dei tempi pre-Covid, dopo che nel 2020 era nettamente 
cresciuto a seguito dell’estensione della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con il 
decreto Legge liquidità (Legge 5/06/2020 n. 40). 

Costo dei servizi bancari 

In leggero peggioramento anche l’indice relativo al costo dei servizi bancari registrato presso 
le imprese di Bergamo che da 48 scende a 46 rispetto al semestre precedente (-4,2%). 
L’indice è nettamente migliore di quello nazionale che si attesta a 37. 

https://www.larassegna.it/credito-nellanno-del-covid-lofferta-cresce-del-9-con-una-media-di-circa-25-mila-euro-a-impresa/  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASCOM BERGAMO 

Nell’anno del Covid aumenta il 
credito alle imprese (+ 9%): in media 

25 mila euro ad azienda 
I	prestiti	erogati	da	parte	delle	banche	alle	imprese	del	terziario	di	Bergamo,	
circa	24	mila	in	tutta	la	provincia,	sono	stati	necessari	per	sostenere	i	costi	
fissi	e	non	per	gli	investimenti.	

di		Redazione	Economia	
19	Maggio	202114:00	

• 	
 

L’offerta di credito erogata dalle banche alle imprese del terziario in provincia di 
Bergamo è cresciuta del 9% da quando è scoppiata la pandemia, con 607	
milioni	di	euro erogati e una	media	di	25	mila	euro	ad	azienda, a fronte di uno 
stock di credito di circa 7 miliardi di euro. 

I prestiti erogati da parte delle banche alle imprese del terziario di Bergamo, 
circa 24 mila in tutta la provincia, sono stati necessari per sostenere i costi fissi e 
non per gli investimenti. È quanto emerge dal nuovo Rapporto	di	ricerca	
(Osservatorio	sulle	imprese	del	terziario) realizzato da Format	Research per 
conto di Ascom	Confcommercio	Bergamosulle imprese del terziario. 

Il rapporto conferma il trend in atto da ormai più di un anno e cioè che la liquidità 
continua ad essere la reale criticità per il terziario. L’indicatore, rispetto al 
semestre precedente, è migliorato di 3 punti (da 30 a 33) e in prospettiva salirà a 
37 a fine anno secondo il giudizio degli imprenditori. Il livello, inoltre, sale di 10 
punti rispetto al dato nazionale dove la situazione è ancora più pesante. 

L’indice a 33 è però ancora troppo basso (-44,1%) rispetto ai livelli pre Covid del 
secondo semestre 2019 quando si attestava a 59 punti. Il dato è fortemente 
condizionato dai numeri drammatici del settore turismo (17), mentre il 
commercio (38) ha già in parte recuperato e i servizi (43) stanno tornando ai 
livelli pre pandemia. A soffrire sono soprattutto le micro e le piccole imprese fino 
a 5 addetti. 



Domanda	di	credito 
È in leggera diminuzione la percentuale di imprese che ha chiesto un 
finanziamento negli ultimi 6 mesi: sono il 35% contro il 37,0% di settembre 2020 
(-5,4%). Di queste il 52% ha vista accolta la domanda, il 35% ha dovuto 
accontentarsi di un ammontare inferiore, l’8% non ha avuto la domanda accolta 
e il 5% è in attesa. 
Rispetto al semestre precedente, è aumentato da 50,7 a 52 la percentuale delle 
pratiche accolte, mentre si è ridotta drasticamente quella inerente il numero 
delle pratiche in sospeso che da 24,8% è scesa al 5%: un segnale che le 
relazioni tra banca impresa si stanno nuovamente normalizzando dopo la 
pandemia. In quest’ottica sono salite (dal 18% al 35%) anche quelle accolte con 
importo inferiore, mentre le pratiche respinte da 6,6% salgono all’8%. Al netto di 
chi è stato respinto e che, quindi, rifarà domanda nel trimestre successivo, il 
10,5% delle imprese non ha ottenuto una risposta positiva dal sistema bancario. 

 

 

 

	

Costo	del	finanziamento 
Riguardo al costo del finanziamento, gli imprenditori del terziario bergamasco 
fanno segnare un peggioramento del sentiment che da 50 a scende a 48 (-4%). 
Il peggioramento è in atto da inizio pandemia e nelle aspettative degli 



imprenditori il problema sta peggiorando. Il dato bergamasca è nettamente 
peggiore di quello nazionale che si attesta a 53: ben 5 punti percentuali in meno 
sono specchio di una maggior consapevolezza degli imprenditori orobici oppure 
di un effettivo e peggiore trattamento economico. 

Costo	dell’istruttoria 
Anche il costo dell’istruttoria viene giudicato in leggero peggioramento rispetto al 
semestre precedente. L’indice è peggiorato di due punti, scendendo a 37 (-
5,1%) rispetto al secondo semestre 2020. L’indice è leggermente migliore di 
quello nazionale che si attesta a 35. 

Durata	dei	prestiti 
Anche per quanto riguarda la durata temporale del credito la situazione sta 
peggiorando e l’indice da 43 è sceso a 41 (-4,7%). Si registra proprio nella 
minore durata dei finanziamenti il crollo più alto dell’indice da inizio pandemia, 
mentre la situazione bergamasca resta nettamente migliore di quella nazionale, 
il cui indice è a 27 con 14 punti percentuali più bassi rispetto al dato orobico. 

Garanzie	richieste 
In leggero peggioramento (42 punti) anche il giudizio delle imprese 
bergamasche rispetto alle garanzie richieste che scende quindi di due punti 
rispetto al II semestre 2020 (-4,5%). Il confronto con il dato nazionale che si 
attesta a 36, è comunque positivo. L’indice, inoltre, sta tornando verso la 
normalità dei tempi pre-Covid, dopo che nel 2020 era nettamente cresciuto a 
seguito dell’estensione della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con il 
decreto Legge liquidità (Legge 5/06/2020 n. 40). 

Costo	dei	servizi	bancari 
In leggero peggioramento anche l’indice relativo al costo dei servizi bancari 
registrato presso le imprese di Bergamo che da 48 scende a 46 rispetto al 
semestre precedente (-4,2%). L’indice è nettamente migliore di quello nazionale 
che si attesta a 37. 
“Le moratorie previste dal decreto liquidità scadono il 30 giugno 2021 – 
conclude Riccardo	Martinelli, presidente Fogalcocooperativa di garanzia di 
Ascom Confcommercio Bergamo -. Oggi la maggior parte delle imprese del 
turismo e del commercio non alimentare non riuscirebbe a far fronte agli impegni 
finanziari stante una situazione di crisi di mercato e di limitazione dell’esercizio 
dell’attività. Per questo siamo soddisfatti che il Decreto Sostegni bis abbia 
allungato i termini fino al 31 dicembre, data entro cui confidiamo saranno 
cessate le restrizioni e sarà ripartito il mercato”. 



	
Oscar	Fusini,	direttore	Ascom	Confcommercio	Bergamo 

Per Oscar	Fusini, direttore di Ascom	Confcommercio	Bergamo: “Il	giudizio	degli	
imprenditori	bergamaschi	del	terziario	sui	servizi	bancari	è	in	peggioramento	e	la	
liquidità	resta	un	problema	grave	per	le	imprese	del	terziario	tant’è	che	ogni	
semestre,	da	un	anno	e	mezzo	a	questa	parte,	più	di	un	imprenditore	ogni	tre	è	stato	
costretto	a	ricorrere	a	un	nuovo	prestito.	Di	fatto	la	pandemia	è	stata	un	“bagno	di	
sangue”	per	la	liquidità	delle	micro	e	piccole	imprese	del	terziario.	L’indebitamento	è	
andato	crescendo	e	questo	graverà	sulle	spalle	delle	imprese	non	appena	le	moratorie	
si	interromperanno.	E	proprio	in	questa	drammatica	fase	le	condizioni	di	prestito	
stanno	peggiorando	anche	se,	dopo	il	trauma	del	primo	semestre	2020,	i	rapporti	tra	
banca	e	impresa	si	stanno	normalizzando	sia	nel	numero	di	pratiche	accolte	sia	nella	
riduzione	di	quelle	in	attesa,	tornate	ai	livelli	pre-pandemia”. 

Massima priorità alla liquidità, quindi, alla luce del fatto che “il Decreto Sostegni 
bis – conclude Martinelli – prevede la possibilità di allungare i prestiti, a fronte 
però di una riduzione della copertura statale delle garanzie a seguito del 
negoziato, in via di definizione, tra l’Italia e l’Europa che, di fatto, apre la strada a 
una riduzione delle garanzie statali nell’ambito dell’accesso al credito. In 
quest’ottica, noi di Fogalco-Asconfidi	Lombardia siamo pronti ad 



accompagnare gli imprenditori e a sostituire le minor garanzie presso le banche 
per poter far ripartire le imprese e aiutarle a ritrovare quella liquidità necessaria 
per portare avanti l’attività”. 
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