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Lo sviluppo

Fondi esteri per rilanciare le società
Il commercialista Porcaro: «I bilanci devono essere regolari»

C’ è una via per lo sviluppo che le
piccole e medie imprese cam-

pane, anche a carattere familiare,
potrebbero percorrere: attrarre il
sostegno di fondi internazionali,
pubblici o para-pubblici. È recente il
caso degli oleifici Mataluni che han-
no ottenuto 20 milioni di euro dal 
Fondo internazionale «Trinity Inve-
stments», grazie anche all’assisten-
za del team di commercialisti e av-
vocati guidato da Mario Porcaro,
dottore commercialista con vasta
esperienza in campo economico-
aziendale.

«Ma i Fondi - spiega Porcaro -
possono intervenire anche nei pas-
saggi generazionali, i cosiddetti fa-
mily buyout, per consentire l’uscita
dalla società di quei componenti
non interessati alla prosecuzione.
Alcuni di questi casi si sono verifi-
cati pure in Campania, dove anche il

sistema bancario ha accompagnato
gli imprenditori. Le aziende devono
avere un fatturato superiore a 50
milioni di euro e operare in settori
con buone potenzialità di sviluppo,
ad esempio l’agroalimentare, essere
titolari di un marchio proprio o ave-
re le potenzialità per crearne uno.
Inoltre devono prevedere un inve-
stimento minimo di 10 milioni di
euro». Per le Start up, invece, «soli-
tamente i fondi si affacciano solo a
quelle fortemente innovative e che
operano nella new economy. In que-
sti casi il taglio dell’investimento

può essere anche inferiore se il busi-
ness plan dimostra una forte espan-
sione». L’avvio di un dialogo con i
Fondi, poi, richiede alcune procedu-
re. «È necessario presentare bilanci
regolari, certificati da primarie so-
cietà di revisione – sottolinea Porca-
ro -. Occorre poi la disponibilità ad
aprire il Consiglio di amministra-
zione all’ingresso di membri indica-
ti dal Fondo, che solitamente rap-
presentano la minoranza dei com-
ponenti di tale organo. Ma il vero
requisito è la presenza di un proget-
to di sviluppo aziendale, o almeno

l’aspirazione dell’imprenditore allo
sviluppo che, con la collaborazione
degli advisor, possa tradursi in un
effettivo piano di crescita». Qualche
difficoltà da superare inizialmente
c’è, dunque, ma i benefici per le im-
prese che consentono l’ingresso del
Fondo sono molteplici. Conclude:
«In primo luogo la ricapitalizzazio-
ne societaria che, spesso nelle im-
prese familiari rappresenta sempre
un punto debole. Ma soprattutto la
possibilità di disporre di nuova fi-
nanza da destinare allo sviluppo
aziendale. In particolare, il processo
di sviluppo internazionale sarà si-
curamente agevolato dalla presenza
di un manager, indicato dal fondo,
con esperienze sui mercati esteri.
Dopo circa cinque anni la società
potrà generare flussi di cassa suffi-
cienti a rimborsare l’investimento 
effettuato dal Fondo e riacquisire la
totale proprietà della società. Nei
casi di maggiore successo, sarà pos-
sibile anche accedere ad una quota-
zione in borsa, mantenendo comun-
que il controllo della società».
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«Dopo cinque anni
la società genererà
flussi di cassa
utili per i rimborsi»

L’indagine Stasi: «Tante difficoltà per il rimborso dei prestiti»

Banche Aziende indebitate
Il Sud scoppia: 32 miliardi
Confartigianato: la Campania tra le regioni più colpite
In Puglia c’è il caso Lecce. Male pure Sicilia e Calabria
DI SALVATORE AVITABILE

Imprese e famiglie hanno dif-
ficoltà a rimborsare i prestiti
alle banche. E’ un fenomeno,
quello delle sofferenze ban-

carie, che nel Mezzogiorno ha 
raggiunto livelli record. I dati so-
no eloquenti. Da marzo 2009 ad 
oggi le sofferenze bancarie sono
arrivate a 32 miliardi e 749 milio-
ni di euro. E’ quanto rileva l’Os-
servatorio economico di Confarti-
gianato Imprese Lecce, diretto da
Davide Stasi, che ha elaborato gli
ultimi dati della Centrale dei ri-
schi.

Le sofferenze rappresentano la
somma di quelle rate non rimbor-
sate dai clienti alle banche e la cui
riscossione appare incerta. Posso-
no tradursi in possibili perdite in
bilancio per le società e gli inter-
mediari creditizi. Sono così ripar-
tite: 11 miliardi 260 milioni in
Campania, pari al 14,8 per cento
degli impieghi (76 miliardi 204
milioni); 7 miliardi 328 milioni in
Puglia, pari al 13,3 per cento dei
prestiti (54 miliardi 997 milioni);
3 miliardi in Calabria, pari al 15,2
per cento degli impieghi (19 mi-
liardi 800 milioni); un miliardo 
174 milioni in Basilicata, pari al 
17,1 per cento dei prestiti (6 mi-
liardi 846 milioni) e 649 milioni
nel Molise, pari al 17,2 per cento
dei finanziamenti (3 miliardi 780
milioni).

E le città? A Napoli le sofferen-
ze arrivano a 6 miliardi 414 milio-
ni, pari al 14,1 per cento degli im-
pieghi (45 miliardi 392 milioni); a
Bari le sofferenze hanno superato
i 3 miliardi 119 milioni, pari al 13,6
per cento dei prestiti (23 miliardi
14 milioni); a Catanzaro le soffe-
renze sono di 553 milioni, pari al-
l’11,3 per cento degli impieghi (4
miliardi 880 milioni); a Campo-
basso le sofferenze arrivano a 434
milioni, pari al 15,7 per cento dei
prestiti (2 miliardi 769 milioni); a
Potenza le sofferenze sono di 628
milioni, pari al 14,6 per cento dei
finanziamenti (4 miliardi 307 mi-
lioni). In Sicilia le sofferenze arri-
vano a 9 miliardi 987 milioni, pari
al 15,6 per cento degli impieghi
(64 miliardi 93 milioni). Palermo
resta sotto la media con 2 miliardi
197 milioni di sofferenze, pari al-
l’11,5 per cento dei prestiti (19 mi-
liardi 117 milioni). In Puglia c’è il
caso Salento. Ammontano ad ol-
tre un miliardo di euro nella sola
provincia di Lecce. Per la precisio-
ne lo stock complessivo si attesta
alla cifra record di un miliardo 110
milioni (al 31 marzo 2009 era fer-
mo a 361 milioni). La variazione è
di ben 749 milioni di euro, pari al
207 per cento. In rapporto ai pre-
stiti erogati dagli istituti di credito
(8 miliardi 451 milioni), le soffe-

renze rappresentano il 13 per cen-
to. «L’incremento delle sofferen-
ze bancarie è la dimostrazione
più evidente dello stato di crisi at-
traversato dalle aziende e dalle fa-
miglie salentine», rileva Davide
Stasi, direttore dell’Osservatorio
economico di Confartigianato Im-
prese Lecce.

«Sempre più imprenditori, in-

fatti, si trovano in affanno nel
rimborsare i finanziamenti otte-
nuti dalle banche per portare
avanti la propria azienda». Poi
prosegue: «La cronica mancanza
di liquidità e la prolungata fase di
recessione che stiamo tuttora vi-
vendo sono tra le principali cause
che hanno fatto esplodere l’insol-
vibilità, nonostante la sempre più

rigorosa selettività della clientela
alla quale le banche hanno eroga-
to il credito negli ultimi tempi. Ciò
– spiega Stasi – spiegherebbe la
difficoltà di accesso al credito che
quotidianamente riscontrano le
famiglie e le micro e piccole im-
prese. In sostanza, se i prestiti
vengono rimborsati con maggiori
difficoltà, le banche non possono

fare altro che stringere i cordoni
della borsa. E qui si aprirebbe una
riflessione profonda, perché se da
un lato le banche sono meno pro-
pense a concedere finanziamenti
perché l’economia arretra, dall’al-
tro proprio l’economia avrebbe
bisogno di credito per riprender-
si. Un nodo questo - conclude Sta-
si - che inevitabilmente occorrerà

L’iniziativa

Bcc Napoli, sì all’accordo con Mosca
L’istituto sostiene i progetti delle imprese campane in Russia

Il personaggio
Davide Stasi
dirige
l’Osservatorio
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dell’associazione
Confartigianato
del Salento

U na cena per favorire scambi
commerciali tra Campania e

Russia grazie all’intervento della
Bcc di Napoli. A Villa Domi, ve-
nerdì 29 gennaio si sono incon-
trate circa 500 aziende campane
intenzionate a entrare nel merca-
to russo in maniera competitiva.
Padroni di casa il console onora-
rio della Federazione Russa a Na-
poli Vincenzo Schiavo e il presi-
dente della Bcc di Napoli Ame-
deo Manzo.

«L’idea è favorire - spiega il
console Schiavo – l’ingresso delle
tante eccellenze campane nel-
l’importante mercato della Fede-
razione Russa, in cui ci sono 170
milioni di persone che amano il
made in Campania, il made in
Italy e in generale il nostro modo
di vestire, il nostro cibo e la no-
stra creatività. È una grande op-
portunità per le oltre 500 azien-

de presenti, operanti nei settori
dell’artigianato, dell’agroalimen-
tare, del turismo, della tecnolo-
gia, dell’arredo e della moda. Il
mercato della Federazione è
enorme e ha notevoli possibilità
economiche. Quindi sviluppare
accordi commerciali e favorire
l’esportazione dei nostri prodotti
significa dare una mano sostan-
ziale alle nostre imprese e con-
sentire di utilizzare le risorse del-
la Campania per ottenere impor-
tanti riscontri economici prove-
nienti dall’estero».

Assieme al consolato e alla Bcc

a fare squadra con le eccellenze
del made in Campania anche il
sindaco di Napoli Luigi de Magi-
stris che dice: «Credo nella di-
plomazia dal basso. A Napoli sia-
mo amici di americani e russi,
leader dell’accoglienza e quindi è
naturale che si creino ottimi rap-
porti economici». Tra gli ospiti
anche Andrey Uraksin, vice capo
dell’Ufficio Consolare e primo
segretario dell’Ambasciata della
Federazione Russa in Italia, l’eu-
roparlamentare Andrea Cozzoli-
no, l’assessore alle attività pro-
duttive del comune di Napoli,

Enrico Panini, quello ai giovani
Alessandra Clemente e l’assesso-
re regionale all’internazionaliz-
zazione Valeria Fascione. Prota-
gonista ovviamente anche Ame-
deo Manzo, presidente della Ban-
ca di Credito Cooperativo di
Napoli, che ha ospitato i respon-
sabili esteri e mezzogiorno di Ic-
crea Holding e il responsabile del
nuovo ufficio aperto dalla Bcc di
recente a Mosca.

«La presenza in città dei re-
sponsabili nazionali del gruppo e
della sede di Mosca - commenta
Manzo – dimostra il nostro reale
interesse per concretizzare in
tempi brevi una mission operati-
va in Russia. La sinergia tra noi e
il consolato potrà favorire un rea-
le e rapido accompagnamento
sul campo per le nostre imprese
campane che possono così già
contare su un sostegno bancario
per diventare protagoniste anche
a livello internazionale. Tra poco
a Mosca, grazie alle nostre azien-
de e al lavoro della Bcc, sì inizierà
a parlare napoletano».
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Manzo: «Il nostro 
obiettivo è favorire
le eccellenze
nei mercati dell’est»

In bacheca

Confagricoltura
e Banca Sella
patto per le imprese
del comparto

A Lecce Banca Sella ha aperto
una nuova succursale. Si

trova in viale De Pietro, nel 
centro cittadino. Nel frattempo 
Confagricoltura e Banca Sella 
hanno sottoscritto un accordo 
sul credito al fine di offrire alle 
imprese agricole associate un 
più spedito accesso ai 
finanziamenti. Il nuovo 
protocollo rientra nel Progetto 
credito – Agricheck che 
Confagricoltura sta portando 
avanti con la finalità di dare un 
sostegno agli agricoltori che 
intendono richiedere 
un’apertura di credito, un 
rinnovo fido o un finanziamento, 
creando quella documentazione 
di base che serve ad un istituto 
di credito per acquisire una 
conoscenza più precisa dello 
stato finanziario dell’azienda. 
Così migliora il processo di 
valutazione del merito creditizio.

La Bce europea
con gli agricoltori
Pronti 50 milioni
per il rilancio

L a Bei (Banca europea per gli
investimenti) stanzierà 50

milioni di euro per i giovani 
agricoltori italiani. E importanti 
ricadute ci saranno anche sul 
Meridione dove l’agricoltura 
resta uno dei «motori» del 
sistema economico. Per gli 
under 40, dunque, il cda della 
Bei ha dato il via libera ad una 
linea di credito che consentirà di 
favorire i prestiti a lungo termine 
diluiti anche su 15 anni. In 
passato la Banca europea degli 
investimenti aveva già 
sostenuto l’agricoltura italiana 
con una linea di credito da 400 
milioni di euro. Nel progetto, 
come ha fatto sapere 
l’Informatore Agrario, coinvolti o 
Banca Intesa, UBI e Bper in 
prestiti a imprenditori agricoli, 
Consorzi agrari e Reti di impresa 
per acquisto o affitto dei 
macchinari o sostegno in forma 
di capitale circolante.

sciogliere per rilanciare il sistema
produttivo locale». In rapporto ai
prestiti (277 miliardi) erogati da-
gli istituti di credito, le sofferenze
rappresentano il 14,8 per cento. Si
tratta della percentuale in assolu-
to più elevata. Vale a dire che ogni
cento euro prestati non ne sono
stati restituiti 14,80.
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La diocesi con i giovani non «bancabili»
In Puglia la Diocesi di Ugento rilancia il
progetto Tobia, grazie al quale vengono
erogati fondi per consentire ai giovani
«non bancabili» di ottenere un prestito ed
avviare un’attività di impresa. Il 12 e 13
febbraio ad Alessano presentazione con il
vescovo Vito Angiuli (foto). 

Bpp Pugliese: obbligazioni convertite
Il 30 marzo prossimo scadrà il termine
per esercitare il diritto di convertire in
azioni della Bpp Pugliese il prestito obbli-
gazionario subordinato sottoscritto a suo
tempo. Il rapporto di conversione preve-
de 1 azione ordinaria Bpp Pugliese per
ogni obbligazione di nominali euro 4,50.

Bp Mediterraneo: requisiti superiori
La Banca Popolare del Mediterraneo ha
ricevuto il provvedimento della Banca
d’Italia relativo ai requisiti patrimoniali
da rispettare a conclusione del Supervi-
sory Review and Evalutatio Process. I
coefficenti risultano superiori i minimi
richiesti.
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