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Pmi e risorse, vincono i chirografari
L'INDAGINE FRIMM. Lo studio mette in evidenza le principali formule di mutui utilizzate l'anno scorso
dalle piccole e medie imprese
Nella «classifica» delle preferenze precedono gli affidamenti di cassa e gli ipotecari. Credito agrario in
crescita
08/08/2010
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La consulenza porta le imprese a scegliere chirografari,
ipotecari, leasing e affidamenti di cassa. Lo dice il
rapporto 2009 realizzato da «Frimm Mutui per
l'impresa»: evidenzia i prodotti più richiesti dalle Pmi
l'anno scorso.
L'AUMENTO di richieste di supporto creditizio da parte
delle aziende ha spinto Frimm Mutui a realizzare una

Pmi e risorse, vincono i chirografari

piccola analisi statistica del lavoro svolto dai cosiddetti
punti vendita specialist, che si interfacciano quotidianamente con banche e confidi per analizzare
e impostare le pratiche aperte con le piccole e medie imprese; si è concentrata su un campione di
480 clienti. In merito ai prodotti, il rapporto evidenzia che le imprese si sono orientate soprattutto
su finanziari e linee commerciali a breve (22% chirografari, 19% affidamenti di cassa); a seguire,
per ticket più importanti, ipotecari (20%) e leasing anche per finanziare investimenti sia in
attrezzature che in immobili. Da non dimenticare il 2% messo a segno dal credito agrario: negli
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ultimi tempi si è imposto all'attenzione quale prodotto richiesto dall'imprenditore agricolo che,
prima, aveva come interlocutore privilegiato il perito agrario e direttamente le banche, oggi
sempre di più tende a rivolgersi ai consulenti finanziari.
«Il 2009 è stato un anno centrale per lo sviluppo dei finanziamenti alle Pmi - ha sottolineato il
responsabile del progetto della Frimm, Roberto Matetich -. Non soltanto si è parlato molto, e si
continua a farlo ancora oggi, di queste realtà imprenditoriali e del loro crescente bisogno di
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credito per continuare l'attività, ma è cresciuta, contemporaneamente, la difficoltà di accesso:
soprattutto in virtù dei criteri imposti da Basilea 2, che hanno costretto gli istituti ad adottare
uniformità di valutazione del merito creditizio, limitando la loro precedente discrezionalità».
Factoring e linee a breve stanno crescendo progressivamente, confermando il trend iniziato alla
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fine di due anni fa: si tratta di prodotti finanziari a cui fanno ricorso le piccole e medie imprese per
soddisfare le esigenze di cassa sul circolante, in modo da sopperire all'allungamento dei tempi di
pagamento da parte della clientela. In generale, si conferma la prudenza degli istituti nel
supportare le nuove costruzioni data l'incertezza del mercato immobiliare, così come si
confermano i tempi lunghi, da parte delle banche, nel fornire esiti e delibere, «creando ulteriori
difficoltà alle aziende», come sottolineano gli analisti.
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