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Credito: alle banche

chiediamo

di riconoscere il merito
Carlo Alberto Roncarati *
Mi è capitato spesso nelle ul-
time settimane di fare riferi-

mento alla que-
stione del credi-
to, indicato da
più parti come
uno dei principa-
li problemi che
l'imprenditoria
si trova ad affron-
tare in quest i

tempi di crisi .
* Presidente Camera Com-
mercio di Ferrara

In tutto il Paese la difficoltà nell'ac -
cesso al credito rimane in cima
all'elenco dei motivi di preoccupa-
zione delle imprese, in particolare
delle più piccole, che spesso lamen -
tano la troppa lentezza nella fase
istruttoria delle pratiche ed una ec-
cessiva rigidità da parte degli Istitu -
ti Bancari, apparentemente poc o
propensi ad allargare i cordoni del-
la borsa. La cosa appare, per cert i
versi, sorprendente se si pensa che
a favore del nostro sistema banca-
rio - che, peraltro, non sembra esse -
re stato investito dalle stesse diffi-
coltà che hanno messo in ginoc-
chio importanti banche di altri Pae-
si – sono state assunte dal Govern o
importanti iniziative di sostegno, e
che quasi ovunque altre Istituzio-
ni : dalle Regioni, alle Camere d i
Commercio fino agli Enti territo-
riali, si sono adoperate attraverso lo
stanziamento di ingenti risorse de-
stinate ad elevare il livello delle ga-
ranzie a favore dell'impresa co n
l'obiettivo dichiarato di impedire
la restrizione del credito, che in
questa fase hanno un grandissim o
bisogno di liquidità.
Le Banche, naturalmente, smenti-
scono - ricorrenti in questo sens o
sono gli interventi del presidente
dell'ABI Fraissola - ed è davver o
difficile sapere se le accuse loro ri-
volte hanno un vero fondamento .
Anche perché nel momento in cu i
si prova ad andare a fondo, scatta -
no immediatamente le giustifica-
zioni, sostanzialmente riconducibi-
li agli obblighi imposti da Basilea
2 .
Già, Basilea 2, quante volte se ne è
discusso, riconoscendo che se il si-
stema bancario aveva bisogno d i
uniformarsi a regole comuni e tal i
da assicurare una adeguata copertu-
ra del rischio di credito, l'obbligato -
rietà di riferirsi a rigidi parametr i
di merito - il rating aziendale - è
perlomeno riduttivo, quando no n
ingeneroso . L'affidarsi, infatti, alla
mera valutazione dei `numeri' de l
bilancio d'impresa impedisce di fat-
to alle banche di esercitare l'attivi-
tà per la quale sono nate, quella che
sin dai tempi dei Medici, ed anche
prima, presupponeva una valutazio-
ne del rischio basata non soltant o
sull'affidabilità patrimoniale de l
cliente, quanto piuttosto sulle sue
capacità, sulla voglia di fare accom-
pagnata al coraggio e alla brillantez -
za, a volte alla genialità, delle idee.
Dalla notte dei tempi gli imprendi-
tori si sono distinti per questo . E
per questo hanno prosperato, con-
tribuendo alla crescita della socie-
tà. Si assiste poi ad un paradosso ab -
bastanza diffuso che meriterebbe la
dovuta considerazione.

I dati del bilancio aziendale, com e
è naturale che sia visto lo svilupp o
dimensionale delle banche, sono
valutati da appositi uffici e da fun-
zionari che, spesso, neppure cono-
scono l'imprenditore. Così, nella lo -
ro valutazione assumono più valo-
re i beni strumentali, macchinari e
fabbricati, piuttosto che i beni in -
tangibili, rappresentati appunto
dalle conoscenze e dalle competen-
ze acquisite nel tempo dall'impren-
ditore che, insieme alla sua intelli-
genza, compongono quel ` capital e
umano' ritenuto essere, anch e
dall'OCSE, il valore più importan-
te dell'impresa. Non a caso si invo-
ca a gran voce una Basilea 3 . Rego -
le nuove, capaci di correggere l e
storture e di corrispondere alle esi-
genze diffuse dalle imprese. Capaci
di ricostituire un rapporto di fidu-
cia, oggi seriamente compromesso,
fra due parti che hanno bisogno
l'una dell'altra rilanciando un ruo-
lo, quello del ` banchiere' appunto,
che non può essere svilito a mer e
funzioni contabili. Quel ruolo di
` banchiere' che il 29 maggio scorso
il Governatore della Banca d'Italia ,
Mario Draghi, ha richiamato con
forza nella sua relazione sul 2008
sottolineando che «non si può chie-
dere alle banche di allentare la pru-
denza nell'erogare il credito; non è
nell'interesse della nostra econo-
mia un sistema bancario che mett a
a rischio l'integrità dei bilanci e l a
fiducia di coloro che gli affidano i
propri risparmi . Quel che si può e
si deve chiedere alle nostre banch e
è di affinare la capacità di riconosce -
re il merito di credito nelle presen-
ti, eccezionali circostanze . Va post a
un'attenzione straordinaria all e
prospettive di medio-lungo perio-
do delle imprese che chiedono assi-
stenza finanziaria. Nei metodi di
valutazione, nelle procedure deci-
sionali delle banche vanno tenut e
in conto tecnologia, organizzazio-
ne, dinamiche dei mercati di riferi-
mento delle imprese».
Se, come mi sembra inoppugnabi-
le, l'obiettivo più importante è quel -
lo di mantenere attive i milioni di
piccole e medie imprese che costitu -
iscono la spina dorsale dell'econo-
mia nazionale, bisogna fare in mo-
do che il flusso vitale del credito
non si interrompa . Contemporane-
amente, poiché la banche a loro vol -
ta sono imprese, e come tali debbo -
no restare sul mercato e rispondere
agli azionisti, è tempo di attivar e
un deciso processo di ricapitalizza-
zione che contribuisca a rendere
più saldo l'intero sistema economi-
co.
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