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L’evento pandemico ha causato in Italia una rilevante “moria” di imprese. In più, la recente ricerca, 
condotta da SVIMEZ e Centro Studi Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere 
su un campione di imprese sino a 500 addetti, evidenzia che il 15% delle imprese italiane è a rischio. 
Più della metà sono al Centro Sud. Non appena verrà meno la “bolla di protezione”, imposta a 
livello governativo con la sospensione dei licenziamenti e fallimenti, il fenomeno si acuirà, 
consegnando al Paese un tessuto economico ed imprenditoriale profondamente mutato. 

Da un lato, le imprese agili, flessibili, solide, orientate ai mercati e l’innovazione, “fortificate” dalla 
pandemia, le nuove imprese in sostituzione di quelle “decedute” e le start-up più innovative. 
Dall’altro, le aziende in difesa, fragili, sofferenti, soprattutto di ridotte dimensioni, e le imprese a 
caratura criminale frutto di (im)prenditori truffaldini e, soprattutto, di velenose infiltrazioni della 
criminalità organizzata che, fonti più che autorevoli, riportano oramai all’opera da mesi con shopping 
di società, immobili e “pezzi” d’impresa, sfruttando la crisi economico-finanziaria altrui e la grande 
disponibilità di danaro sporco a loro disposizione.  

Un quadro che, pur nell’estrema sintesi, appare composito ed articolato, anche controverso, 
all’interno del quale occorrerà districarsi con attenzione. Anche il ceto bancario dovrà tenere in 
debita considerazione il mutato scenario. Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento 
EBA (European Banking Authority) sui crediti non performing, che ha introdotto nuove regole più 
restrittive per classificare le esposizioni in stato di default in seno alle banche europee. Non solo, 
quindi, attenta riclassificazione e gestione delle sofferenze del credito erogato ma anche, e 
soprattutto, necessario ripensamento dei criteri valutativi del merito creditizio alla base 
dell’erogazione di nuova finanza alla clientela aziendale. In un quadro normativo dinamico, come 
attesta, ad esempio, il Codice della Crisi d’Impresa, che prevede per le banche e gli altri intermediari 
finanziari di cui all'art. 106 del TUB di dare notizia agli organi di controllo societari, se esistenti, nel 
caso di variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti del cliente. 

La dematerializzazione del rapporto tra banche e cliente con la diffusione della banca on line avrebbe 
potuto rappresentare l’occasione per ripensare il modello di business bancario: trasferire le fonti di 
valore aggiunto dallo sportello bancario, luogo di tradizionale erogazione del servizio, a “casa” del 
cliente. Non mi pare però che si sia fatto granché. Anzi, l’effetto è stato opposto in quanto i 
tradizionali appuntamenti in banca si sono rarefatti, il rapporto si è virtualizzato, la conoscenza tra 
funzionario di banca e imprenditore si è diluita, lasciando spazio ad incontri tra “estranei”, 
riconducibili soprattutto a richieste di affidamento, ristrutturazione o rimodulazione del debito, 
gestione delle sofferenze. 

Le operazioni di concentrazione bancaria nel frattempo hanno fatto il resto. I grandi istituti bancari, 
tradizionalmente lontani dalla specificità dei territori, incorporando le banche di prossimità hanno 
diluito la tradizionale presa sul territorio. L’assistenza si è così svuotata e molte imprese sono state 
lasciate sole.  
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Se la pandemia ha evidenziato in modo plastico questo “vuoto”, la stessa pandemia potrebbe 
rappresentare l’occasione ideale per rilanciare il tema, soprattutto per quelle banche che conservano 
o intendono rafforzare il radicamento territoriale. 

Proprio in questa prospettiva, la banca avrebbe la possibilità di partecipare attivamente alla 
ripartenza ed alla crescita di valore della propria clientela nella convinzione che avere in prospettiva 
un tessuto di PMI forti e solide è garanzia non solo di sviluppo del territorio, del lavoro e del 
benessere sociale ma anche di minori rischi di deterioramento dei crediti bancari concessi. Irrobustire 
il tessuto imprenditoriale, innervare i sistemi di gestione delle imprese, facilitare l’emersione precoce 
dei segnali di fragilità e gli indizi di crisi, supportare quelle in maggiore difficoltà ma anche con 
buone potenzialità quale mezzo al fine di limitare i rischi della stessa banca. Ciò significherebbe però 
“uscire” dal chiuso delle proprie scrivanie e “andare” presso i clienti. Conoscere le aziende. 
Analizzarle, assisterle in modo proattivo e fornire servizi ad hoc. Con competenza, empatia, 
personalizzazione e senza alcuna assimilazione del cliente ad un semplice e freddo codice numerico.  

La mia esperienza di piccolo imprenditore turistico di questi ultimi anni mi ha fornito la cifra della 
lontananza della banca dalle esigenze del cliente. Per il consolidamento e la rimodulazione di un 
finanziamento quinquennale e di un mutuo fondiario, io ed il mio socio abbiamo “marcato” la banca 
per oltre 6 mesi. Alla fine, l’obiettivo è stato raggiunto ma abbiamo dovuto “leggere” alla banca il 
business plan, assistendo la pratica come la mamma fa con l’omogeneizzato del bambino, perché 
viceversa sarebbe rimasta sempre nella fatidica pigna di carta sulla scrivania. Da quel dì, era il 2017, 
ad oggi abbiamo cambiato quattro consulenti che nulla hanno realmente conosciuto delle nostre reali 
esigenze, Prova ne sia che non abbiamo mai ricevuto alcuna proposta di servizi. E dire che ne 
avevano tanti da proporci. Siamo sempre stati noi a cercarli.  

Concludo con un ricordo familiare. Mio nonno, funzionario di una grande banca del Sud del 
dopoguerra, conosceva a menadito i suoi clienti. Sapeva ogni loro anfratto, persino privato, che 
potesse avere riverberi nel rapporto con la banca. Era una sorta di confessore. Un piccolo “parroco 
bancario”. Non doveva chiedere informazioni. Le aveva. Non aspettava. Chiamava. Non aveva 
difficoltà a scorgere problemi, difficoltà, situazioni critiche e si adoperava in modo proattivo affinché 
l’imprenditore non rimanesse impantanato in qualche pasticcio. A ben vedere, mio nonno era una 
potente funzione antiriciclaggio ed un’efficace guardiano della prevenzione della crisi d’impresa. Due 
argomenti oggi tanto in voga. 

Le banche, lontane dalle PMI, hanno l’esigenza di attivare verso la loro clientela strumenti di analisi, 
verifica e allerta per il contrasto alle operazioni illecite di riciclaggio e per la prevenzione della crisi. 
Sarebbe bello, e aggiungo anche logico, se a questi sforzi si accoppiassero iniziative di maggiore e più 
approfondita conoscenza delle reali esigenze di gestione delle loro imprese clienti, aprendo così un 
dialogo aperto, propositivo, formativo, utile al loro sviluppo. Ci riproviamo? 
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