
 
 
                                          LARGO CASTELLO & DINTORNI 

Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 
 

 

Un indagine per conoscere il rapporto banca imprese in vista di Basilea 2 

 

Il ricorso al credito e, più in generale, i rapporti con il sistema bancario sono stati, da sempre, tra i 

punti più delicati affrontati dalle aziende di dimensioni più piccole.  

 

Per questo motivo, la Camera di Commercio di Ferrara,  ha avviato, in collaborazione con l’Unione 

Nazionale  delle Camere di Commercio, un’indagine per capire come migliorare tale rapporto. Ciò 

soprattutto alla luce delle conseguenze dei nuovi criteri internazionali (conosciuti con il nome di 

accordi di Basilea) attraverso i quali le banche misureranno l’affidabilità (il cosiddetto “rating”) 

dell’impresa cui prestare le risorse finanziarie necessarie al proprio sviluppo.  

 

La ricerca che la Camera di Commercio ha avviato  rappresenta quindi, un’iniziativa molto 

importante perché, da un lato, permetterà di capire come si posizionano le piccole  imprese della 

nostra provincia in una ideale “classifica di affidabilità”. Dall’altro potrà far capire meglio su quali 

informazioni le banche misureranno il rischio, le garanzie da richiedere ed il credito da concedere 

alle aziende, contribuendo a migliorare il rapporto con le istituzioni finanziarie e, quindi, l’accesso 

al credito da parte delle piccole imprese. 

 

A questo scopo alcune imprese della nostra provincia riceveranno nei prossimi giorni un semplice 

questionario in busta preaffrancata: ad esse si richiede pertanto una gentile e preziosa 

collaborazione, compilando debitamente il questionario, e restituendolo alla Camera di Commercio 

di Ferrara. 

 Le imprese interpellate potranno comunque provvedere alla loro compilazione sia direttamente, che 

tramite l’assistenza di un funzionario camerale, che contatterà il titolare dell’impresa nel prossimo 

mese di gennaio. 

 

L’azienda potrà  eventualmente provvedere anche a compilare il questionario su Internet 

all’indirizzo http://basilea2.mediacamere.it/imprese/index.asp. Da qui potrà entrare nell’area di 



registrazione (la password è: “security”), dove creare username e password personali, per accedere 

infine alla maschera di compilazione del questionario on line. 

 

Le notizie  raccolte confluiranno in una base dati generale ed anonima. I dati e le risultanze finali 

saranno, perciò, aggregati in modo tale da rendere impossibile risalire all’azienda che ha compilato 

il questionario, rispettando la normativa sulla privacy. 

 

Inoltre, qualora l’azienda  fosse interessata, la Camera di Commercio di Ferrara, grazie ai dati 

forniti  sarà in grado di formulare un’analisi assolutamente gratuita del rating dell’impresa. Questo 

potrà rappresentare  un utile strumento di valutazione della posizione dell’azienda nei confronti del 

sistema creditizio, contribuendo ad individuare eventuali criticità,  e  quindi a definire gli interventi 

da attuare nella  gestione economica e finanziaria. 

 

Per ogni necessità o chiarimento ci si potrà rivolgere alla dr.ssa Caterina Pazzi responsabile del 

progetto per la Camera di Commercio di Ferrara (e.mail caterina.pazzi@fe.camcom.it, telefono 

0532/783935). 

 

 


