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ECONOMIA
FOCUS SUI RISPARMI DEI SALENTINI

SCARSEGGIA LA DOMANDA
Pochi utenti ricorrono al credito
perché il futuro incerto non
induce ad acquisti o investimenti

Prestiti bancari in calo
Crescono invece i depositi
Quasi 13 miliardi di euro (tra conti correnti e libretti)
costituiscono la liquidità presente nelle banche locali

SENTENZA LE DUE SORELLE, ASSISTITE DAI LEGALI SERGIO E FRANCESCO CAMASSA, HANNO CITATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI E POSTE ITALIANE

Buoni scaduti ma non prescritti
Il tribunale dà ragione a due anziane

l I buoni fruttiferi non erano prescritti,
nonostante fossero scaduti da oltre dieci
anni. Così, il Tribunale Civile di Lecce ha
dato ragione a due anziane sorelle leccesi,
S.M. e O.M., assistite dagli avvocati Sergio
e Francesco Camassa del foro di Lecce, che
si erano viste dichiarati prescritti due
titoli da 5000 euro ognuno, emessi dalla
Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul
mercato da Poste Italiane da cui le due
sorelle li avevano acquistati il 26 gennaio
del 2002 . I buoni avevano scadenza set-
tennale, quindi il 26 gennaio del 2009 e da
allora avrebbe dovuto decorrere il termine
di prescrizione, quindi fino al 26 gennaio
del 2019. Quindi, entro dieci anni, le due
sottoscrittrici dei titoli avrebbero dovuto
incassarli, pena la prescrizione degli stessi
buoni. Con ricorso ex art. 702 bis del codice
di procedura civile, le due sorelle hanno
chiamato in giudizio Poste Italiane, come
intermediario e Cassa Depositi e Prestiti,
come soggetto che ha emanato i titoli,
dinanzi alla seconda sezione civile del
Tribunale Ordinario di Lecce. Le parti
convenute hanno eccepito in giudizio l’av -
venuta prescrizione dei titoli negando, di
conseguenza, la liquidazione degli stessi.

Di contro, i legali delle ricorrenti hanno

eccepito che in base ad un Decreto Mi-
nisteriale del 17 Ottobre 2001 istitutivo dei
BFP serie “AA3, il termine di prescrizione
decennale valevole per ottenere la liqui-
dazione dei titoli in questione iniziasse a
decorrere dall’ultimo giorno del settimo
anno solare successivo a quello di emis-
sione, e non invece dal giorno dal giorno
successivo alla data di scadenza dei titoli,
come sostenevano Poste Italiane e Cassa
Depositi e Prestiti. In questo modo, la
prescrizione doveva slittare dal 26 gennaio
del 2019 al 31 dicembre dello stesso anno. E
entro quella data, le due risparmiatrici
avevano provveduto a bloccare i termini
di prescrizione, prima, con una lettera
raccomandata il 4 luglio del 2019 e poi, con
il ricorso in questione, depositato dagli
avvocati Camassa il 3 dicembre succes-
sivo.

Alla luce di questi elementi, il tribunale
civile, in accoglimento totale della do-
manda, ha dato ragione alle due donne,
condannando Poste Italiane, in quanto
intermediario, al rimborso dei buoni frut-
tiferi secondo le condizioni dettate dagli
appositi decreti ministeriali, con la com-
pensazione delle spese di giudizio.

[m. b.]

QUARTIERI APPROVATO UN PROGETTO DA 500MILA EURO

Santa Rosa, un mercato
più vivo e «social»
il Comune avvia la sfida

lUna nuova prospettiva di rinascita per il mercato rionale di Santa
Rosa. Attraverso l’approvazione di un progetto del valore di 500mila
euro l’amministrazione comunale si candida a partecipare all’avviso
pubblico della Regione Puglia nell’ambito del “Programma dell’abi -
tare sostenibile solidale”.

L’edificio mercatale, in via Adige, ha una superficie di circa 585
metri quadri. Prevista la ristrutturazione degli spazi interni, con
interventi il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione degli
infissi, nuovi servizi igienico-sanitari, gli impianti idrici, elettrici e la
realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 12 kW. Il
progetto prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione dell’area
esterna.

«Sono tanti gli interventi che stiamo realizzando in numerose aree
della città - dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici,
Alessandro Delli Noci - con l’idea di restituire decoro e sicurezza e di
consentire ai residenti di vivere appieno il proprio quartiere. Santa
Rosa ha per noi grandi potenzialità. Attualmente è in piedi il cantiere
per il recupero della storica fontana, a breve partirà quello per la
riqualificazione di Piazza Indipendenza e, ci auguriamo, di poter
avviare presto anche questo progetto qualora la Regione Puglia lo
ritenesse valido».

«Trasformare le aree mercatali della città - dichiara l’assessore alle
Attività produttive, Paolo Foresio - significa non solo rigenerare
luoghi destinati alla spesa ed agli acquisti, ma riattivare le dinamiche
della socialità, spazi da frequentare, da vivere, in cui sostare per
consumare un pasto. Con questo presupposto partecipiamo a questo
bando regionale, per fare del mercato di Santa Rosa un mercato
all’avanguardia, rendendolo prima di tutto sicuro e decoroso, dove
poter concentrare attività diverse».

Il report
I dati alla vigilia

della giornata
mondiale

del Risparmio

Alla vigilia della giornata
mondiale del Risparmio vale la
pena soffermarsi anche su alcu-
ne cifre che fotografano la situa-
zione su scala regionale.
Circa 70 miliardi di euro. A tanto
ammontano i risparmi dei puglie-
si lasciati in conti correnti, libretti
di risparmio o certificati di depo-
sito. Per la precisione, la «liquidi-
tà» dei pugliesi ammonta a 68 mi-
liardi 604 milioni di euro. Al 30
giugno 2011, poco prima dell’av -
vento del Governo Monti, i depo-
siti si attestavano a 49 miliardi
513 milioni di euro. Si registra,
dunque, un incremento di 19 mi-
liardi 91 milioni, pari al 39 per
cento. In questo arco di tempo, la
raccolta è cresciuta soprattutto
nelle banche classificate come
grandi (+177%), in quelle classi-
ficate come maggiori (+93%) e
in quelle minori (+61%), mentre
è diminuita in quelle medie
(-43%) e in quelle piccole (-33%).
Di contro, sono diminuiti i prestiti
alle imprese pugliesi del -26 per
cento (da 29 miliardi a 21); alle at-
tività industriali del 33,8 per cento
(da 7,8 miliardi a 5,2); ai servizi
del 13,2 per cento (da 13,2 miliar-
di a 11,4); alle costruzioni del
-51,3 per cento (da 5,8 miliardi a
2,8), alle piccole imprese (fino a
20 addetti) del 23,5 per cento (da
8,4 miliardi a 6,4).

l Aumentano i depositi in provin-
cia di Lecce, ma diminuiscono i pre-
stiti. In vista della Giornata mondiale
del risparmio (31 ottobre), l’Osserva -
torio Economico di Aforisma school
of management (socio Asfor) - diretto
da Davide Stasi -, ha condotto uno
studio sui risparmi dei salentini.

Nella composizione del portafoglio
delle attività finanziarie aumenta la
quota dei depositi bancari, a ritmi
sempre più sostenu-
ti ed accelerati an-
che dal lockdown. Si
registra, però, una
fuga dei risparmi
dalle banche con se-
de legale nel Mezzo-
giorno, a vantaggio
di quelle con sede
nel Centro-Nord.

In provincia di
Lecce, la «liquidità»
ammonta a 12 mi-
liardi 844 milioni di
euro. Si tratta
dell’ammontare dei
risparmi in conti
correnti, libretti di
risparmio o certificati di deposito (da-
ti Bankitalia, al 30 giugno scorso).

Al 30 giugno 2011, poco prima
dell’avvento del Governo Monti, i de-
positi si attestavano a 9 miliardi 179
milioni di euro. Si registra, dunque,
un incremento di 3 miliardi 665 mi-
lioni, pari al 40 per cento.

In questo arco di tempo, la raccolta
è cresciuta soprattutto nelle banche
classificate come grandi (+2.795 per
cento), in quelle classificate in quelle
minori (+111 per cento), in quelle
maggiori (+50 per cento), in quelle
piccole (+8 per cento) e in quelle me-
die (+1,5 per cento).

«I fattori vanno ricercati nell’in -

certezza, nell’appiattimento dei tassi
di interesse, nella eccessiva volatilità
dei mercati», evidenzia Davide Stasi,
responsabile dell’Osservatorio Eco-
nomico. «Si registra, però, un gra-
duale trasferimento di capitali dalle
banche con sede legale nel Mezzo-
giorno, a vantaggio di quelle con sede
nel Centro-Nord. In particolare, in
quelle del Sud (e Isole), i depositi ban-
cari sono aumentati da 2 miliardi 471

milioni a 2 miliardi
495 milioni. Si regi-
stra, dunque, un in-
cremento di appena
23 milioni, pari ad
un tasso dell’1 per
cento. Nelle banche
con sede nel Cen-
tro-Nord, invece, so-
no aumentati, inve-
ce, di 3 miliardi 641
milioni: da 6 miliar-
di 707 milioni a 10
miliardi 349 milio-
ni. La variazione è
stata del 54 per cen-
to. Ne consegue che
la quota dei depositi

nelle banche del Mezzogiorno è scesa
dal 27 per cento al 19,4, mentre la
quota dei depositi nelle banche del
Centro-Nord è salita dal 73 all’80,6 per
cento. Nello stesso periodo i prestiti
alle famiglie e alle imprese della pro-
vincia di Lecce sono diminuiti di 600
milioni: da 8 miliardi 830 milioni a 8
miliardi 230 milioni. Pari ad una fles-
sione del -6,8 per cento.

L’aumento dei depositi bancari in
Puglia e la parallela riduzione della
raccolta delle banche meridionali pe-
nalizza fortemente il Mezzogiorno –
spiega Stasi – La capacità di prestare
soldi alle imprese meridionali si ri-
duce perché solo le banche territo-

TRIBUNALE CIVILE La sede di Lecce

riali, come le Popolari e quelle di Cre-
dito cooperativo, hanno il vincolo di
destinare la maggior parte degli utili
e della liquidità a favore delle fami-
glie e delle imprese del territorio di
appartenenza. Come sappiamo, le
banche sono fondamentali ai fini del-
lo sviluppo economico. Il loro prin-
cipale compito, infatti, è quello di fa-
vorirlo attraverso i prestiti, ma non
solo. Non si tratta, però, solo del fi-
nanziamento dell’attività produttiva
in senso stretto, ma anche di tutte
quelle attività che favoriscono lo svi-
luppo di un sistema economico, au-

mentando la produttività del capitale
investito dalle imprese, come le at-
tività di ricerca e sviluppo o quelle di
formazione del capitale umano. L’in -
tervento delle banche è, quindi, in-
dispensabile per il supporto di tutte
quelle attività, che molto difficilmen-
te (e con costi elevati) potrebbero es-
sere finanziate sul mercato dei ca-
pitali. Se, da una parte – conclude
Stasi – possiamo ritenere positivo
l’aumento del risparmio che è uno
degli indicatori della ricchezza,
dall’altra, però, è molto calata la pro-
pensione agli investimenti».

AFORISMA Davide Stasi
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Banche, depositi in crescita
ma la crisi e le chiusure
frenano i prestiti alle imprese
`Il report dell’Osservatorio di Aforisma
con i dati del primo semestre 2020

Matteo CAIONE

Aumentano i depositi, ma dimi-
nuiscono i prestiti a favore delle
imprese: il Salento delle banche
ai raggi X. Ad aggiornare la foto-
grafia è uno studio condotto
dall’Osservatorio economico
della società Aforisma in vista
della Giornata mondiale del ri-
sparmio di domani.

Si tratta di uno scenario attra-
versato da luci e ombre. La liqui-
dità, dunque, lievita. E le fami-
glie, soprattutto al Sud, si con-
fermano piccole “formiche” e
continuano ad affidare ai serba-
toi alimentati dal risparmio le
speranze di solidità finanziaria.
Ma c’è anche un’altra verità: il
bicchiere diventa mezzo vuoto
se le disponibilità accantonate
sui conti crescono soltanto per-
ché, come avvenuto durante la
quarantena di primavera impo-
sta dal Covid, ci sono meno con-
sumi e meno investimenti.

Ecco i numeri che fanno rife-
rimento ai dati di Bankitalia ag-
giornati al 30 giugno scorso: in
provincia di Lecce, la liquidità
ammonta a 12 miliardi e 844 mi-
lioni di euro. Si tratta della som-
ma complessiva del denaro in
conti correnti, libretti o certifi-
cati di deposito. Nell’estate 2011,
poco prima dell’avvento del Go-
verno Monti, i depositi si atte-
stavano a 9 miliardi e 179milio-
ni di euro. A nove anni di distan-
za, c’è un incremento di 3 mi-
liardi 665 milioni, pari al 40%.
Da una parte, dunque, il boom

dei risparmi. Dall’altra, invece,
la flessione dei prestiti alle fami-
glie e, soprattutto, alle imprese
salentine che sono calati di 600
milioni di euro nello stesso arco
di tempo.

«I fattori vanno ricercati
nell’incertezza, nell’appiatti-
mento dei tassi di interesse,
nell’eccessiva volatilità dei mer-
cati», evidenzia Davide Stasi, re-

sponsabile dell’Osservatorio
Economico.

Sotto la lente anche le scelte
dei risparmiatori. Lo studio, in-
fatti, registra una fuga dei capi-
tali dalle banche con sede legale
nel Mezzogiorno spesso a van-
taggio di quelle con sede centra-
le nel Centro-Nord. Non a caso,
nell’ultimo decennio, la raccol-
ta di fondi è esplosa soprattutto

nelle grandi banche (+2.795%).
Molto meno in quelle classifica-
te come minori (+111%) o mag-
giori (+50 per cento). Crescita
residuale, poi, per quelle picco-
le (+8%) e medie (+1,5%).

«Nelle banche del Sud i depo-
siti sono aumentati da 2 miliar-
di e 471 milioni a 2 miliardi 495
milioni: un incremento di appe-
na 23milioni, pari ad un tasso
dell’1%. Nelle banche con sede
nel Centro-Nord, invece, sono
aumentati di 3miliardi e 641mi-
lioni: da 6miliardi707milioni a
10miliardi349milioni. Una va-
riazione del 54%.

Ne consegue che la quota dei
depositi nelle banche del Mez-
zogiorno è scesa dal 27 al 19,4%,
mentre in quelle del Cen-
tro-Nord è salita dal 73
all’80,6%. Nello stesso periodo i
prestiti alle famiglie e alle im-
prese della provincia di Lecce
sono diminuiti di 600milioni:
da 8 miliardi830 milioni a 8mi-
liardi230 milioni. Una flessione
pari al -6,8%». Secondo l’analisi
di Aforisma, «l’aumento dei de-
positi bancari in Puglia e la pa-
rallela riduzione della raccolta
delle banche meridionali pena-
lizza fortemente il Mezzogior-
no». In questo modo, «la capaci-
tà di prestare soldi alle imprese
del Sud si riduce perché solo le
banche territoriali, come le Po-
polari e quelle di Credito coope-
rativo, hanno il vincolo di desti-
nare la maggior parte degli utili
e della liquidità a favore delle fa-
miglie e delle imprese del terri-
torio di appartenenza. Le ban-
che sono fondamentali perché
favoriscono lo sviluppo econo-
mico con i prestiti. Ma non si
tratta solo del finanziamento
dell’attività produttiva in senso
stretto, ma anche di tutte quelle
indispensabili attività di ricer-
ca, sviluppo e formazione del
capitale umano. Quindi, se da
una parte - conclude Stasi - pos-
siamo ritenere positivo l’au-
mento del risparmio che è uno
degli indicatori della ricchezza,
dall’altra, però, è molto calata la
propensione agli investimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Popolari e Crediti Cooperativi in trincea
«Territorio fragile, invertire la rotta»

Buscicchio
(Bpp): «Alcune
imprese hanno
chiesto prestiti
per estinguere
i debiti»

La quota dei depositi bancari au-
menta a ritmi sempre più soste-
nuti: il lockdown e, quindi, l’in-
certezza rispetto ad una svolta
che appare ancora di là da veni-
re accelerano l’ansia del rispar-
mio dei salentini. Una paura del
futuro che spinge a gonfiare i
conti correnti. E sono soprattut-
to le banche territoriali ad avere
ilpolsodella situazione.

«Stiamo vivendo un periodo
storico segnato da un’emergen-
za epocale. Non c’è un termine
di paragone rispetto al passato.
C’è stato un lieve calo dei presti-
ti: una contrazione generalizza-
ta dell’accesso al credito delle
imprese e, invece, un aumento
per le famiglie», afferma Mauro
Buscicchio, direttore generale
di Banca Popolare Pugliese.
Unatendenza chesi è incrociata
con le misure del governo per fa-
re fronte all’emergenza econo-
mica esplosa come effetto colla-
terale della pandemia. «Nella
prima parte del 2020 c’è stato
un ritorno di fiamma, a seguito
dei decreti del governo sui finan-
ziamenti garantiti dallo Stato.
Ad esempio, abbiamo ricevuto
oltre 7mila richieste per i presti-
ti fino a 25mila euro. Le impre-
se, tuttavia, hanno approfittato
delle agevolazioni per consoli-
darsi e non per investire sul fu-
turo. Hanno utilizzato i prestiti
per pagare debiti e fornitori, ma
non per progettare in termini di
ricerca e sviluppo - aggiunge Bu-
scicchio - e per il Salento sarà
una sfida cruciale. La maggior
parte delle attività produttive
del nostro territorio sono me-
dio-piccole e caratterizzate da
una endemica fragilità econo-

mica. Per questo rischiano di su-
bire in maniera ancor più pe-
sante gli effetti innescati
dall’emergenza sanitaria e dal
bloccodelleattività».

L’emergenza Covid e la qua-
rantena hanno condizionato le
priorità e le scelte finanziarie.
«C’è grande incertezza sulla ri-
presa delle attività e dell’intero

sistema. E ciò non fa altro - ag-
giunge Buscicchio - che consoli-
dare il trend dell’incremento
dei depositi bancari: le imprese
del territorio non si espongono
e non investono, non chiedono
prestiti, se non per fare fronte al-
le spese. E le famiglie non spen-
dono e consumano molto me-
no. La liquidità ovviamente au-

menta».
Famiglie e imprese giocano,

dunque, in difesa. Ma la corsa al
risparmio rischia di mettere un
ulteriore tappo alla ripresa e al-
le possibilità di crescita del terri-
torio. La tendenza ad accanto-
narele risorse trovariscontriun
po’ ovunque. Nell’ultimo anno,
ad esempio, i depositi della Ban-

ca di Credito Cooperativo di Le-
verano sono aumentati del dop-
pio. «Le imprese sono in una fa-
se di stallo, come era prevedibi-
le. È difficile mettersi in gioco e
scommettere sul futuro in un
momento come questo. Tant’è
che dall’anno scorso ad oggi -
sottolinea Lorenzo Zecca, presi-
dente della Bcc di Leverano - i
depositi nel nostro istituto sono
addirittura raddoppiati. In mol-
ti casi, si tratta di fondi che resta-
no parcheggiati in attesa di tem-
pi migliori per poter investire.
La preoccupazione c’è, sia da
parte di chi deve concedere i
prestiti, ma anche - riflette lo
stesso Zecca - da parte di chi
chiedei finanziamenti».

Nella cerchia delle banche
territoriali la Bcc Terra d’Otran-
to invece rilancia e punta tutto
sulla carta dell’incremento dei
prestiti a favore di imprese e fa-
miglie. «Siamo in controtenden-
za rispetto all’andamento gene-
rale», sostiene Umberto Mele,
presidente della Banca di credi-
to cooperativo di Terra d’Otran-
to. «Siamo impegnati - sottoli-
nea il presidente Mele - a soste-
nere l’economia locale e, quin-
di,abbiamo decisodi allargare e
favorire l’accesso al credito per
imprese e famiglie. Mentre il da-
to complessivo registrato in pro-
vincia di Lecce è in progressivo
calo, il nostro istituto di credito

prosegue nel suo compito di vo-
ler rafforzare il tessuto impren-
ditoriale. Abbiamo avuto una
crescita dei finanziamenti ac-
cordati alle aziende meritevoli
di essere sostenute. È aumenta-
ta sia la raccolta diretta sia quel-
la indiretta, due trend entrambi
rassicuranti, che ci consentono
di accompagnare le imprese in
un quadro complessivo dell’eco-
nomia salentina ancora in affan-
no. Più in generale, c’è da dire
che le persone sono diventate
più prudenti nelle scelte di inve-
stimento e fanno maggiore at-
tenzionerispettoal passato».

M.Cai.
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Servizio pomeridiano e notturno:
Chiga, viaAriosto 45
Migali, viale Leopardi 74
Servizio facoltativo:
Ferocino,piazza S. Oronzo
Migali, viale Leopardi 74
CARMIANO Barbagallo Edvige, via
LargoSan Francesco 23
CASARANO Casciaro, via C. Ma-
gno36
COPERTINO Portaluri, via Re Ga-
lantuomo 65
GALATINA Buffelli Gioffreda, via
Kennedy3
GALLIPOLI Del Cuore, via Giorgio
da Gallipoli 18
MAGLIE De Donno, piazza Tambo-
rino19
NARDÒ F.cia di Nardò via della Co-
stituzione 25
SQUINZANO Baltini, via San Fran-
cesco d’Assisi 27

`La “forbice” si allarga sempre di più
«Penalizzati gli istituti del Mezzogiorno»

il report
Scala valori in migliaia di euro

DEPOSITI A LECCE E PROVINCIA

PRESTITI A LECCE E PROVINCIA

banche grandi con fondi intermediati compresi tra 26 e 60 miliardi di euro
banche medie con fondi intermediati compresi tra 9 e 26 miliardi di euro
banche piccole con fondi intermediati compresi tra 1,3 e 9 miliardi di euro
banche minori con fondi intermediati inferiori a 1,3 miliardo di euro
banche maggiori con fondi intermediati superiori a 60 miliardi di euro

30/06/11 30/06/20 Var.% Variazione quota % 
sul tot.

Banche grandi
Banche medie
Banche piccole
Banche minori
Banche maggiori e CDP
Totale
Banche con sede nel Mezzogiorno (Sud e Isole)
Banche con sede nel Centro-Nord e Cassa depositi e prestiti
Totale

10.723
1.100.804
1.982.758

264.208
5.820.193
9.178.686
2.471.246
6.707.440
9.178.686

310.455
1.117.728
2.147.861

558.484
8.709.168

12.843.696
2.494.804

10.348.892
12.843.696

2.795,20%
1,50%
8,30%

111,40%
49,60%
39,90%

1,00%
54,30%
39,90%

€ 299.732,00
€ 16.924,00

€ 165.103,00
€ 294.276,00

€ 2.888.975,00
€ 3.665.010,00

€ 23.558,00
€ 3.641.452,00
€ 3.665.010,00

2,40%
8,70%

16,70%
4,30%

67,80%
100,00%

19,40%
80,60%

100,00%

Attività industriali
Servizi
Costruzioni
Piccole imprese (fino a 20 addetti)
Totale Ateco (al netto della sez. U)
Famiglie consumatrici
Famiglie produttrici (fino a 5 addetti)
Totale

1.070.494
2.170.233

954.460
1.401.055
4.417.222
3.936.846

894.329
8.829.788

736.038
1.995.801

481.629
1.036.189
3.376.368
4.462.890

689.331
8.229.783

-31,20%
-8,00%

-49,50%
-26,00%
-23,60%
13,40%

-22,90%
-6,80%

-€ 334.456,00
-€ 174.432,00
-€ 472.831,00
-€ 364.866,00

-€ 1.040.854,00
€ 526.044,00

-€ 204.998,00
-€ 600.005,00

8,90%
24,30%

5,90%
12,60%
41,00%
54,20%

8,40%

Fonte: elaborazione Osservatorio Economico Aforisma su dati Bankitalia

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Mele (Bcc Terra
d’Otranto):
«Il nostro ruolo?
Stare al fianco
delle società
più meritevoli»

FARMACIE

Zecca (Credito
di Leverano):
«Difficile mettersi
in gioco
in un periodo
così difficile»

Buscicchio

Un popolo
di formiche:
depositi bancari
in aumento
del 40 per cento
dal 2011

Umberto Mele Lorenzo Zecca

Il Salento
e il credito

L’utilizzo
per investimenti
sempre più
in sofferenza:
coinvolti tutti
i settori
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Se il risparmio non spinge lo sviluppoIl sopravvento del radicalismo nel mondo...

L’INTERVENTO

AndreaSALVATI

Q
ualchegiorno fa, il 31
ottobre, è stata
celebrata laGiornata

mondialedel risparmio.
Anche inprovincia diLecce, i
risparmi sono in costante
aumento. Inbase alle
elaborazioni
dell’OsservatorioEconomico
Aforisma (sudati Bankitalia),
nel 2011 i depositi bancari
eranodi 9miliardi di euro,
mentreoggihanno raggiunto
la soglia dei 13miliardi,
crescendodi un sensibile 40
per cento.
Analizzando i dati

possiamogiungeread alcune
valutazioni: innanzitutto è
aumentata lapropensione al
risparmio, soprattuttonella
primavera scorsaquando,
durante il lockdownabbiamo
registratouncalo dei
consumi, che si sono
orientati prevalentemente
sull’alimentare e apoco altro;
e questohaportato i risparmi
salentini a lievitareda 12,5 a
12,8miliardi in soli tremesi.
Inoltre, calanogli

investimenti in titoli di Stato
enegli strumenti finanziari
(comeazioni, obbligazioni,
eccetera) conunaplateadi
risparmiatori diffidenti
nell’affidare i propri
risparmi, per i tassi di
interesse e i bassi rendimenti.
Si prediligono, perciò, i conti
correnti bancari, conun
sostanzialebalzo in avanti
della raccolta dellebanche
consede legalenelNorddel
paese.
Probabilmentegioca

ancheunaltro fattore: il
cittadino, inuncontesto di
incertezza, ritiene il denaro -
liquidoe sempredisponibile -
più rasserenante emeno

suscettibiledi incappare in
unaqualche formadi
tassazione.Non
dimentichiamo inoltre che
gli italiani sonoall’ottavo
postonelmondoper
risparmioprivato.
Questa grandemoledi

denarodepositatanelle
banchegeneraovviamente
credito: i prestiti inprovincia
diLecce ammontanoa circa 8
miliardi. Edanchequi è il
casodi fare alcune
valutazioni: unaparte
consistentedi questi depositi
generati nel Salento, circa 5
miliardi, si spostano e
diventanoprestiti dove
probabilmente sonopiù
richiesti per investimenti.
L’aumentodei depositi e la

parallela riduzionedella
raccoltadelle banchedel
Mezzogiorno, creaperòun
effetto collaterale: la capacità
diprestare soldi alle imprese
meridionali si riduceperché
quelle a soffrire sono
soprattutto lebanche
territoriali, come le popolari
e quelledi credito
cooperativo, chehanno il
vincolodi destinare la
maggiorparte della liquidità
edegli utili alle imprese e alle
famigliedel territorio di
appartenenza.
I soldi inseguono le

occasioni, è vero,maquesta
tendenza si può invertire con
investimenti in sviluppo e
ricerca, conmaggiore
coraggio e slancio. Perché le
impresedelMezzogiorno
possanocrescere e
competere inmercati sempre
piùampi e globali. La
ricchezzadelle famiglie si
può trasformare in ricchezza
del tessutoproduttivo.
*AmministratoreAforisma

School ofManagement

DALLA PRIMA PAGINA

Nederivòunaconfusa situazione chevide la
compaginedell’Isis attaccata e alla fine sbaragliata
dall’azionecongiuntamanonconcordedi due
differenti coalizioni: unaguidata dall’Arabia saudita
eappoggiata dagli StatiUniti (conunprudentema
efficace apporto israeliano) e daunperaltro
seminesistente “esercito democratico siriano”;
un’altra siro-irakeno-libaneseappoggiata da Iran e
Russia (con l’impiantodi alcunebasi navali russe tra
Siria eLibano),mentre laTurchiadi Erdoganmirava
adallargare i suoi confini sudorientali e i curdi
cercavanodisperatamentedi ritagliarsi un lorovero e
proprio stato.Questa situazionevicino-orientalenon
si è ancoradel tutto stabilizzata, anche se la grande
novità in tutta l’area è stata rappresentatadall’intesa
tripartita fra StatiUniti, Israele eArabia saudita alla
quale inmododiversohannoaderito anchegli
EmiratiArabiUniti e laGiordaniamentre siaTurchia
siaEgitto, seminsoddisfattedell’equilibrio che si va
delineando, stano inposizionedi attesa. Il tutto è reso
ancorapiù instabile dalla corsaai giacimenti di
petrolio sottomarinodel bacino sudorientale del
Mediterraneoedalla contesa
saudito-israelo-iraniana relativa ai percorsi dei
gasdotti attraversoquell’area.
Unapace chenonc’è, quindi. E l’Isis, che fino apoco

tempo fa era sostenutamilitarmente,
economicamente e anchemediaticamenteda centri
sauditi e qatarioti, si trova adessononmenodella
collega e rivale al-Qaeda inuna situazione critica per
mancanzadi appoggi esterni e crisi nelle lineedi
comando in terne.Maciò spinge i terroristi alla
disperazione e li rende quindi piùpericolosi: comesi
è constatato dall’Africa all’Iraqai più lontani
AfghanistanePakistan, doveattentati sanguinosi si
sono succeduti finoadoggi edancora continuano.Di
tuttoquesto, però, inEuropa abbiamocessatodi
discutere edi esserepuntualmente informati almeno
daunpaiod’anni: il chehadeterminatonell’opinione
pubblicadei nostri paesi la falsamaradicata
impressione cheormai tutto fosse finito, cheuna
pagina fosse stata giratanel librodella storia
contemporanea.Nonera, nonè così. La fitna, la
guerra civile che vede i sunniti contrapposti agli sciiti
e che si svolgeparallelamente agli iterati tentativi
internazionali d’isolare l’Iran, sta continuando: eda
Ankara, dal Cairo, daGerusalemmesi sta soffiando
sul fuoco. Finoapoco tempo fa, la parolad’ordinedei
gruppidi fanatici estremisti islamo-sunniti era il
miraggiodella guerra inSiria: eraper combattere
contro il regimealawitadiAssadchevenivano
reclutati anche inEuropa giovani guerriglieri votati al
jihadedalla shahada, almartirio nel nomediDio. Il

centinaiodi “islamisti” (cioè dimusulmani
ideologizzati e pronti alla fitna antisciita) reclutati in
Austria spessobalcanici, conqualche turco e anche
alcuni austrotedeschi convertiti) chenell’anno scorso
fu scoperto inAustria e che sembravapronto a
partireper la Siria, era fatto di gentedi quel tipo. Fra
loro c’eraFejzulaiKujtim, il ventenne terrorista
macedoneucciso aViennadalla polizia in seguito
all’assaltodel 2 sera epresentato comemilitante
dell’Isis: arrestato, era stato rilasciatonel dicembre
dello scorso anno.Madella sua cellula, in parte
sbaragliatadopo l’attentato, inultimaanalisi non si
saquasi nulla. Sonopossibili legami tra la
decapitazionedi Parigi, il triplice assassinio diNizza e
l’attentatodiVienna? Sulpianoorganizzativoa
tutt’oggi nonparrebbe,ma suquello dell’ispirazione,
dell’emulazione, ciò èmoltopossibile: e questa catena
dimodelli e d’influenze risultamoltopiùdifficile da
reprimere chenonunavera epropria organizzazione
politica emilitare. La fitna restaunproblema
intramusulmano.Maquel che resta della rete
europeadell’ISIS edi al-Qaeda, ora che la catenadi
progetti e id finanziamenti che faceva capoalle due
organizzazioni è statamessaalmeno
apparentemente in crisi dal venirmenodei vertici che
la ispiravanoe la foraggiavano, è divenutapericolosa
comesempre tali sono le “schegge impazzite”. Inuna
situazionedi questo tipo, tutto divienepossibile:
perfino chenellamentedi qualche giovane incolto
militante germogli l’idea folle di “vendicare” sulla
cittàdiVienna l’onta del fallimentodel 12 settembre
1683, allorché l’esercito ottomano fu sbaragliato sotto
le suemura, dopounassedio durato circaduemesi,
dalle truppedel reGiovanni III di Polonia edaquelle
dell’imperatoreLeopoldo I. Enon sarebbe la prima
volta cheunacattivamitologia pseudostoricadà
luogoa tragediepolitiche.Manonsiamodinanzi a
una radicalizzazionedell’Islam: il fenomeno è troppo
sporadico, troppoepidermicoperché si possa
pensareaqualcosadel genere.Ha ragioneun
osservatore intelligente comeOliverRoy: nondi
“radicalizzazionedell’Islam” si tratta, per giovani
sradicati edemotivati chehannoattraversato – come
l’attentatorediNizza – il tunnel dell’alcolismoedella
drogaprimadi approdare auna fede religiosa incolta
e fanatica: si tratta semmai, al contrario, di
“islamizzazionedel radicalismo”. Il disorientamento
e la rabbia generati dall’assenzadi prospettive sociali
e culturali serie spinge versoun sanguinoso Islam
immaginario che è in realtà l’attrazionedell’Abisso. È
questo il pericolo dal quale dobbiamosalvareun
numero ignotodi giovani sbandati.

FrancoCardini
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ECONOMIA
L’APPROFONDIMENTO

Paura del virus e tasse
premiano il risparmio
In aumento i depositi delle famiglie e delle imprese

l Il covid fa paura, sembra ru-
bare il futuro e così i baresi ri-
sparmiano di più in attesa di tempi
migliori. A questa paura si aggiun-
ge «il timore di nuove tasse» se-
condo lo studio condotto da Davide
Stasi, responsabile dell’Osservato -
rio Economico Aforisma. Ancora
più le imprese, spiega lo studio,
«non investono perché non è an-
cora tornata la fiducia nel futuro.
Aumentano, perciò, i depositi ban-
cari e postali».

NUMERI - Se l’incremento dei ri-
sparmi delle famiglie è in linea col
passato, quello delle aziende «è cre-
sciuto esponenzialmente» secondo
lo studio di Aforisma. Nel secondo e
terzo trimestre 2020, da aprile a set-
tembre scorsi, i depositi delle fa-
miglie di Bari e provincia sono cre-
sciuti di 479 milioni di euro, pari al
2,5 per cento (da 18 miliardi 863
milioni a 19 miliardi 342 milioni). I
depositi delle imprese individuali e
delle società fino a 5 addetti sono
schizzati del 19,7 per cento (da un
miliardo 329 milioni a un miliardo
591 milioni). Ancora più elevato
l’incremento percentuale delle so-
cietà con più di cinque addetti: 31,1

per cento (da 3
miliardi 814 mi-
lioni a 5 miliar-
di). Non è mai sta-
ta registrata una
variazione così
alta in soli due
trimestri.

RAGIONI -
«Aumentano - spiega Davide Stasi,
responsabile dell’Osservatorio
Economico Aforisma - anche i pre-
stiti a favore delle imprese, dopo
anni di credit crunch, la stretta cre-
ditizia. Da aprile a settembre scor-
si, i finanziamenti alle attività pro-
duttive di Bari e provincia sono
saliti da 20 miliardi 778 milioni a 21
miliardi 42 milioni. La domanda di
prestiti delle imprese aumenta per
effetto delle ingenti esigenze di li-
quidità consequenziali al fermo

tire dal decreto “Cura Italia” che
prevedeva un’iniezione di liquidità
per famiglie e imprese».

FISCO - Al ristagno dei conti,
secondo lo studio di Aforisma, in-
cide anche il rinvio delle tasse, lo
stop alle cartelle fiscali e tributarie,

delle attività per l’emergenza sa-
nitaria, sfruttando le condizioni fa-
vorevoli previste dalle agevolazio-
ni normative sul costo dei finan-
ziamenti. Dall’analisi complessiva
–aggiunge Stasi –emergono diversi
fattori che possono aver concorso
alla formazione di questi dati, a par-

ANALISI
Per Bari e il
suo sistema
economico
uno studio
interessante
dell’Osserva-
torio Aforisma
Crescono
i risparmi
come
spiegano i tre
grafici riferiti
a privati
(sotto)
e imprese
(a destra)

DATI
Privati, più 2,5 per cento

ancor più alti i dati
registrati dalle aziende

«Ma spendere
serve, altrimenti
il sistema soffre»

FULVIO COLUCCI

l Parla di una situazione «molto delicata» il
commercialista Nicola Notarnicola analizzando i
dati dello studio Aforisma. «Ci sono - spiega -
alcune criticità: la pandemia che genera incertezza
economica generale; la paura per il futuro lavo-
rativo di chi oggi è in cassa integrazione covid; la
necessità di sciogliere nodi strutturali come quelli
del debito e della capacità delle imprese di in-
novare».

Eppure i baresi son tornati a risparmiare
come non facevano da tempo.

«Si risparmia perché non si spende. Le chiusure
commerciali scoraggiano i consumi, ma il rispar-
mio, voglio ricordarlo, deve avere uno sbocco, uno
sfogo. Altrimenti l’economia soffre. Si risparmia per
paura del futuro. Pensi al fatto che molte famiglie
stanno reggono grazi e alla cassa integrazione covid
e al blocco dei licenziamenti. Queste misure ga-
rantiscono una fonte di reddito che se venisse meno
provocherebbe un
crollo con effetti disa-
strosi per le famiglie e
pesantemente negati-
vi sulle imprese.
L’economia riprende
a marciare se ci sono
i consumi».

A proposito di im-
prese, risparmia-
no anche loro.

«Inevitabilmente an-
che le aziende sono
soggiogate dall’incer -
tezza. Le misure di so-
stegno in loro favore
adottate dal Governo
sono positive e c’è chi
ne sta approfittando,
ma dovremmo disag-
gregare i dati per ca-
pire ancora meglio».

Cosa?
«Io credo che scenden-
do più in dettaglio ci
troveremmo di fronte a un altro dato interessante:
il sistema bancario ha dato più risorse alle imprese
più solide, visto che tocca alle banche valutare.
Questo comporta un altro rischio».

Quale?
«Quando sarà cessata l’emergenza covid, quando
avremo superato la fase acuta della pandemia, si
allargherà ancor più la distanza tra imprese sane e
imprese con strutture finanziarie più fragili. Con-
sentendo di spalmare il debito su più anni si per-
mette alle aziende di restare sul mercato senza
obbligo di ricapitalizzazione, ma questo temo si
ritorcerà contro le aziende rendendo la loro po-
sizione più precaria rispetto agli stakeholder: dai
fornitori in giù».

La politica che ruolo giocherà?
«Ovviamente decisivo per quel che riguarda le scel-
te. Pensiamo alle risorse in arrivo dall’Europa gra-
zie a piani come Next Generation e il Recovery
Fund. Se non saranno impiegati per gli investi-
menti tecnologici, l’innovazione delle imprese, la
sburocratizzazione, la revisione del welfare con
l’estromissione delle imprese marginali, non solo
non saranno sciolti nodi storici che abbiamo l’ul -
tima occasione di sciogliere e superare, ma ri-
schiamo di far crollare la tenuta sociale non solo di
Bari e della Puglia, ma dell’intero Paese».

Ci salverà l’Europa...
«A patto che ci sia stabilità politica, ripeto. Si è
vero, siamo legati all’Europa ma torno a ripetere
che l’instabilità, con questo scenario incerto, può
fare da detonatore a una crisi ancor più devastante.
Purtroppo è elevatissimo il rischio di perdere molti
posti di lavoro quando la pandemia sarà finita. Ed è
per questo che occorre un’azione complessiva: unire
gli ammortizzatori sociali a politiche del lavoro
serie, puntando alla riqualificazione professionale.
Qualche iniziativa in questo senso è già prevista
dalla Legge di bilancio ma, come dicevo, bisogna
anche curare subito vecchi mali come la burocrazia
e infondere fiducia in chi vuol investire, snellendo
le procedure amministrative. Vecchi discorsi sì, ma
non più rinviabili. È l’ultima opportunità che l’Ita -
lia ha per guarire da quei mali».

È fiducioso?
«Guardo con realismo alla situazione e al suo evol-
versi. Ripeto: bisogna far riprendere quel ciclo vir-
tuoso che permette di assicurare la crescita dell’eco -
nomia attraverso gli investimenti, le attività d’im -
presa, il lavoro. Il risparmio è una cosa positiva, ma
ripeto, deve avere uno sbocco, attraverso i consumi.
Altrimenti l’economia soffre».

PROSPETTIVE Nicola Notarnicola

STUDIO
«Fotografia» scattata grazie alla ricerca
effettuata dall’Osservatorio Aforisma
Aumenta la domanda aziendale di prestiti

LE CIFRE DI AFORISMA CALCOLANO IN OLTRE DUE MILIARDI I PRESTITI AL MONDO PRODUTTIVO

«Ossigeno» dal Fondo di garanzia
l La ricerca di Davide Stasi, respon-

sabile dell’Osservatorio economico Afori-
sma, si sofferma anche sui prestiti.

Oltre due miliardi di euro sono stati
attribuiti alle imprese della provincia di
Bari dal «Fondo digaranzia per le Pmi»
(istituito con legge numero 662 del 1996 ed
operativo dal 2000). Per la precisione è di
ben due miliardi 189 milioni l’importo
finanziato ad oggi, in base alla ricerca di
Stasi. Per le aziende baresi sono già ben 28
mila 635 le operazioni arrivate al Fondo, a
partire dal 17 marzo scorso, giorno di avvio
dei provvedimenti che hanno potenziato ed
ampliato l’azione della garanzia dello Stato
(decreto-legge “Cura Italia” e successivo
decreto legge “Liquidità”), sino al 2 di-
cembre scorso. L’importo medio si attesta
a 76 mila 454 euro. «Il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese – spiega Davide

Stasi– supporta le imprese e i professio-
nisti che hanno difficoltà di accesso al
credito bancario perché non dispongono di
sufficienti garanzie. La garanzia pubblica,
in pratica, sostituisce le costose garanzie
normalmente richieste per ottenere un
finanziamento. Il decreto-legge “Liquidi -
tà”, convertito con Legge 40/2020, ne ha
profondamente modificato le modalità ope-
rative, semplificando le procedure, aumen-
tando le coperture ed ampliando la platea
dei beneficiari. Ai fini dell’ammissibilità
alla garanzia – sottolinea l’autore della
ricerca – non viene effettuata alcuna va-
lutazione del merito di credito del soggetto
beneficiario finale da parte del Gestore del
fondo. Per le operazioni fino a 30 mila euro
è prevista l’approvazione automatica da
parte del Fondo: i soggetti richiedenti (co-
me banche e confidi) possono erogare i

finanziamenti anche prima della delibera
della garanzia. Possono essere garantite le
imprese di micro, piccole o medie dimen-
sioni (Pmi), iscritte al Registro delleim-
prese e i professionisti iscritti agli ordini
professionali o aderenti ad associazioni
professionali iscritte all’apposito elenco
del Ministero dello Sviluppo economico.
Con il decreto-legge “Liquidità” sono state
anche ammesse le “small mid cap” (con un
numero di dipendenti fino a 499) e, li-
mitatamente ai finanziamenti fino a 30mi-
la euro, le persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni, broker, agen-
ti, subagenti di assicurazione ed enti del
Terzo settore».

L’importo finanziato complessivo, in Ita-
lia, è di ben 130 miliardi 477 milioni di
euro(l’importo medio si attesta a 79.631
euro).

IL COMMERCIALISTA NOTARNICOLA

le moratorie che hanno bloccato
milioni di euro di crediti e i piani di
ammortamento, nonché i prestiti
garantiti erogati attraverso il «Fon-
do di garanzia per le Pmi». «Ri-
guardo alla contrazione dei consu-
mi – commenta Stasi – le famiglie
hanno speso meno, non solo perché

preoccupate per le incertezze sul
fronte lavorativo, ma anche per le
chiusure temporanee di negozi,
bar, ristoranti, palestre, oltre
all’impossibilità di muoversi e
viaggiare. Non mancano, perciò, i
casi in cui l’iniezione di “liquidità”
si sia trasformata in un accumulo
di ricchezza privata, di cui una par-
te da restituire agli istituti di cre-
dito». I risparmi delle famiglie ba-
resi corrispondono al 9,6 per cento
dei depositi delle famiglie residenti
nell’Italia meridionale (201,3 mi-
liardi di euro) e all’1,8 per cento di
quelle italiane (mille e 96,2 miliar-
di). I depositi delle imprese indi-
viduali e delle società fino a 5 ad-
detti corrispondono all’ 11,2 per
cento dei depositi di quelle con sede
nell’Italia meridionale (14,2 miliar-
di) e al 2,1 per cento di quelle ita-
liane (76,4 miliardi). I depositi delle
società con più di cinque addetti
corrispondono al 14,2 per cento dei
depositi di quelle in Italia meridio-
nale (35,1 miliardi) e all’1,4 per cen-
to di quelle italiane (360,9 miliar-
di).

[fulvio colucci]
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uno studio
interessante
dell’Osserva-
torio Aforisma
Crescono
i risparmi
come
spiegano i tre
grafici riferiti
a privati
(sotto)
e imprese
(a destra)

DATI
Privati, più 2,5 per cento

ancor più alti i dati
registrati dalle aziende

«Ma spendere
serve, altrimenti
il sistema soffre»

FULVIO COLUCCI

l Parla di una situazione «molto delicata» il
commercialista Nicola Notarnicola analizzando i
dati dello studio Aforisma. «Ci sono - spiega -
alcune criticità: la pandemia che genera incertezza
economica generale; la paura per il futuro lavo-
rativo di chi oggi è in cassa integrazione covid; la
necessità di sciogliere nodi strutturali come quelli
del debito e della capacità delle imprese di in-
novare».

Eppure i baresi son tornati a risparmiare
come non facevano da tempo.

«Si risparmia perché non si spende. Le chiusure
commerciali scoraggiano i consumi, ma il rispar-
mio, voglio ricordarlo, deve avere uno sbocco, uno
sfogo. Altrimenti l’economia soffre. Si risparmia per
paura del futuro. Pensi al fatto che molte famiglie
stanno reggono grazi e alla cassa integrazione covid
e al blocco dei licenziamenti. Queste misure ga-
rantiscono una fonte di reddito che se venisse meno
provocherebbe un
crollo con effetti disa-
strosi per le famiglie e
pesantemente negati-
vi sulle imprese.
L’economia riprende
a marciare se ci sono
i consumi».

A proposito di im-
prese, risparmia-
no anche loro.

«Inevitabilmente an-
che le aziende sono
soggiogate dall’incer -
tezza. Le misure di so-
stegno in loro favore
adottate dal Governo
sono positive e c’è chi
ne sta approfittando,
ma dovremmo disag-
gregare i dati per ca-
pire ancora meglio».

Cosa?
«Io credo che scenden-
do più in dettaglio ci
troveremmo di fronte a un altro dato interessante:
il sistema bancario ha dato più risorse alle imprese
più solide, visto che tocca alle banche valutare.
Questo comporta un altro rischio».

Quale?
«Quando sarà cessata l’emergenza covid, quando
avremo superato la fase acuta della pandemia, si
allargherà ancor più la distanza tra imprese sane e
imprese con strutture finanziarie più fragili. Con-
sentendo di spalmare il debito su più anni si per-
mette alle aziende di restare sul mercato senza
obbligo di ricapitalizzazione, ma questo temo si
ritorcerà contro le aziende rendendo la loro po-
sizione più precaria rispetto agli stakeholder: dai
fornitori in giù».

La politica che ruolo giocherà?
«Ovviamente decisivo per quel che riguarda le scel-
te. Pensiamo alle risorse in arrivo dall’Europa gra-
zie a piani come Next Generation e il Recovery
Fund. Se non saranno impiegati per gli investi-
menti tecnologici, l’innovazione delle imprese, la
sburocratizzazione, la revisione del welfare con
l’estromissione delle imprese marginali, non solo
non saranno sciolti nodi storici che abbiamo l’ul -
tima occasione di sciogliere e superare, ma ri-
schiamo di far crollare la tenuta sociale non solo di
Bari e della Puglia, ma dell’intero Paese».

Ci salverà l’Europa...
«A patto che ci sia stabilità politica, ripeto. Si è
vero, siamo legati all’Europa ma torno a ripetere
che l’instabilità, con questo scenario incerto, può
fare da detonatore a una crisi ancor più devastante.
Purtroppo è elevatissimo il rischio di perdere molti
posti di lavoro quando la pandemia sarà finita. Ed è
per questo che occorre un’azione complessiva: unire
gli ammortizzatori sociali a politiche del lavoro
serie, puntando alla riqualificazione professionale.
Qualche iniziativa in questo senso è già prevista
dalla Legge di bilancio ma, come dicevo, bisogna
anche curare subito vecchi mali come la burocrazia
e infondere fiducia in chi vuol investire, snellendo
le procedure amministrative. Vecchi discorsi sì, ma
non più rinviabili. È l’ultima opportunità che l’Ita -
lia ha per guarire da quei mali».

È fiducioso?
«Guardo con realismo alla situazione e al suo evol-
versi. Ripeto: bisogna far riprendere quel ciclo vir-
tuoso che permette di assicurare la crescita dell’eco -
nomia attraverso gli investimenti, le attività d’im -
presa, il lavoro. Il risparmio è una cosa positiva, ma
ripeto, deve avere uno sbocco, attraverso i consumi.
Altrimenti l’economia soffre».

PROSPETTIVE Nicola Notarnicola

STUDIO
«Fotografia» scattata grazie alla ricerca
effettuata dall’Osservatorio Aforisma
Aumenta la domanda aziendale di prestiti

LE CIFRE DI AFORISMA CALCOLANO IN OLTRE DUE MILIARDI I PRESTITI AL MONDO PRODUTTIVO

«Ossigeno» dal Fondo di garanzia
l La ricerca di Davide Stasi, respon-

sabile dell’Osservatorio economico Afori-
sma, si sofferma anche sui prestiti.

Oltre due miliardi di euro sono stati
attribuiti alle imprese della provincia di
Bari dal «Fondo digaranzia per le Pmi»
(istituito con legge numero 662 del 1996 ed
operativo dal 2000). Per la precisione è di
ben due miliardi 189 milioni l’importo
finanziato ad oggi, in base alla ricerca di
Stasi. Per le aziende baresi sono già ben 28
mila 635 le operazioni arrivate al Fondo, a
partire dal 17 marzo scorso, giorno di avvio
dei provvedimenti che hanno potenziato ed
ampliato l’azione della garanzia dello Stato
(decreto-legge “Cura Italia” e successivo
decreto legge “Liquidità”), sino al 2 di-
cembre scorso. L’importo medio si attesta
a 76 mila 454 euro. «Il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese – spiega Davide

Stasi– supporta le imprese e i professio-
nisti che hanno difficoltà di accesso al
credito bancario perché non dispongono di
sufficienti garanzie. La garanzia pubblica,
in pratica, sostituisce le costose garanzie
normalmente richieste per ottenere un
finanziamento. Il decreto-legge “Liquidi -
tà”, convertito con Legge 40/2020, ne ha
profondamente modificato le modalità ope-
rative, semplificando le procedure, aumen-
tando le coperture ed ampliando la platea
dei beneficiari. Ai fini dell’ammissibilità
alla garanzia – sottolinea l’autore della
ricerca – non viene effettuata alcuna va-
lutazione del merito di credito del soggetto
beneficiario finale da parte del Gestore del
fondo. Per le operazioni fino a 30 mila euro
è prevista l’approvazione automatica da
parte del Fondo: i soggetti richiedenti (co-
me banche e confidi) possono erogare i

finanziamenti anche prima della delibera
della garanzia. Possono essere garantite le
imprese di micro, piccole o medie dimen-
sioni (Pmi), iscritte al Registro delleim-
prese e i professionisti iscritti agli ordini
professionali o aderenti ad associazioni
professionali iscritte all’apposito elenco
del Ministero dello Sviluppo economico.
Con il decreto-legge “Liquidità” sono state
anche ammesse le “small mid cap” (con un
numero di dipendenti fino a 499) e, li-
mitatamente ai finanziamenti fino a 30mi-
la euro, le persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni, broker, agen-
ti, subagenti di assicurazione ed enti del
Terzo settore».

L’importo finanziato complessivo, in Ita-
lia, è di ben 130 miliardi 477 milioni di
euro(l’importo medio si attesta a 79.631
euro).

IL COMMERCIALISTA NOTARNICOLA

le moratorie che hanno bloccato
milioni di euro di crediti e i piani di
ammortamento, nonché i prestiti
garantiti erogati attraverso il «Fon-
do di garanzia per le Pmi». «Ri-
guardo alla contrazione dei consu-
mi – commenta Stasi – le famiglie
hanno speso meno, non solo perché

preoccupate per le incertezze sul
fronte lavorativo, ma anche per le
chiusure temporanee di negozi,
bar, ristoranti, palestre, oltre
all’impossibilità di muoversi e
viaggiare. Non mancano, perciò, i
casi in cui l’iniezione di “liquidità”
si sia trasformata in un accumulo
di ricchezza privata, di cui una par-
te da restituire agli istituti di cre-
dito». I risparmi delle famiglie ba-
resi corrispondono al 9,6 per cento
dei depositi delle famiglie residenti
nell’Italia meridionale (201,3 mi-
liardi di euro) e all’1,8 per cento di
quelle italiane (mille e 96,2 miliar-
di). I depositi delle imprese indi-
viduali e delle società fino a 5 ad-
detti corrispondono all’ 11,2 per
cento dei depositi di quelle con sede
nell’Italia meridionale (14,2 miliar-
di) e al 2,1 per cento di quelle ita-
liane (76,4 miliardi). I depositi delle
società con più di cinque addetti
corrispondono al 14,2 per cento dei
depositi di quelle in Italia meridio-
nale (35,1 miliardi) e all’1,4 per cen-
to di quelle italiane (360,9 miliar-
di).

[fulvio colucci]
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REGIONE PUGLIA LE POSIZIONI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE E DI FRATELLI D’ITALIA DOPO L’AUDIZIONE DELL’ASSESSORE PENTASSUGLIA

Laricchia: «Deroga sul Psr». Ventola: «Nuovo corso»

A G R I C O LT U R A DOPO CINQUE ANNI ARRIVA LA COMMISSIONE UNICA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA FILIERA

Coldiretti: «Finalmente la Cun
trasparenza sul prezzo del grano»

l «Dopo 5 anni vede finalmente la
luce la Cun sperimentale sul grano du-
ro, uno strumento fortemente voluto
da Coldiretti che ha fatto pressing af-
finché si arginassero le continue flut-
tuazioni di mercato al ribasso di uno
dei prodotti simbolo della Puglia, il gra-
naio d’Italia». È quanto dichiara Col-
diretti Puglia, alla notizia della con-
clusione dell’iter portato avanti dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali e dalla Borsa Merci
Telematica sulla Commissione Unica
Nazionale del grano duro.

«La pandemia non ha fermato l’in -
vasione di grano canadese con il rad-
doppio nel 2020 degli arrivi cresciuti in
quantità del 96%, spinte dall’accordo di

libero scambio Ceta, con continui ten-
tativi di quotare al ribasso il prezzo del
grano Made in Puglia. Con la Cun do-
vremo riportare in trasparenza costi di
produzione e prezzi del grano, sotto-
posto a speculazioni inaccettabili, oltre
a controlli serrati con una cabina di
regia coordinata tra ICQRF, NAS, ASL
e gli altri organi deputati alle verifi-
che», denuncia Savino Muraglia, pre-
sidente di Coldiretti Puglia.

La Puglia che è il principale pro-
duttore italiano di grano duro, con
343.300 ettari coltivati e 9.430.000 quin-
tali prodotto ed era paradossalmente –
denuncia Coldiretti Puglia - anche
quello che ne importa di più, tanto da
rappresentare un quarto del totale del

valore degli arrivi di prodotti agroa-
limentari nella regione.

«L’allarme globale provocato dal Co-
vid ha fatto emergere una maggior con-
sapevolezza sul valore strategico rap-
presentato dal cibo e dalle necessarie
garanzie di qualità e sicurezza. Dob-
biamo riscoprire – aggiunge il presi-
dente Muraglia - la tradizione agricola
per puntare all’obiettivo della autosuf-
ficienza a tavola per difendersi dalle
turbolenze provocate dall’emergenza
coronavirus che ha scatenato corse
agli accaparramenti e guerre commer-
ciali con tensioni e nuove povertà».

Nella sola provincia di Foggia la su-
perficie coltivata a frumento duro è
pari a 240.000 ettari e una produzione
media di grano duro di 7.200.000 quin-
tali. Da pochi centesimi al chilo con-
cessi agli agricoltori dipende la soprav-
vivenza della filiera più rappresenta-
tiva del Made in Italy – insiste Col-
diretti Puglia - mentre dal grano alla
pasta i prezzi aumentano di circa del
500% e quelli dal grano al pane ad-
dirittura del 1400%.

«Ci sono le condizioni per rispon-
dere alla domanda dei consumatori ed
investire sull’agricoltura del nostro
territorio che è in grado di offrire pro-
duzione di qualità realizzando rapporti
di filiera virtuosi con accordi che –
aggiunge Pietro Piccioni, delegato
Confederale di Coldiretti Foggia – va -
lorizzino i primati del Made in Italy e
garantiscano la sostenibilità della pro-
duzione in Italia con impegni plurien-
nali e il riconoscimento di un prezzo di
acquisto “equo”, basato sugli effettivi
costi sostenuti».

GRANO DURO In Puglia 343.300 ettari di coltivazioni

l Sul Psr nuovi attacchi dall’opposizio -
ne alla Regione. «No a nuovi bandi, si riat-
tiveranno le misure sui Distretti del cibo»,
chiede la pentastellata Antonella Laric-
chia: «Nella scorsa legislatura la Puglia è
stata stabilmente fanalino di coda
nell’avanzamento della spesa del PSR, con
bandi cambiati in corsa e il Tar costretto a
sostituirsi alla Regione costringendola a
rivedere le graduatorie. Oggi siamo co-
stretti a chiedere all'Europa una ulteriore
deroga, dopo quella dello scorso anno, per
non perdere 94 milioni di euro e i nostri
europarlamentari saranno in prima linea
perché la deroga venga concessa visto il

momento che stiamo attraversando. Con la
nuova programmazione serve un netto
cambio di passo». Lo dichiara la consiglie-
ra del M5S Antonella Laricchia a margine
delle audizioni in IV commissione della
dirigente dell’autorità di gestione Rosa Fio-
re e dell’assessore all’agricoltura Donato
Pentassuglia sull’avanzamento della spesa
del PSR e sulla nuova programmazione.

E in proposito si registra la posizione di
Ventola (FDI): «Con il nuovo assessore Pen-
tassuglia speriamo chiudere definitiva-
mente con il passato». «Non avevamo detto
il falso quando nel corso di tutto il 2020,
assessore Michele Emiliano, abbiamo cer-

cato di attirare l’attenzione sulla lentezza
con la quale la Regione Puglia spendeva gli
aiuti europei all’Agricoltura, con il rischio
di perderli per sempre: stiamo parlando di
oltre 95 milioni, non di pochi spiccioli, così
come ha ammesso il nuovo assessore, Do-
nato Pentassuglia. Una relazione la sua che
ci è apparsa franca, senza infingimenti o
volontà di nascondere verità che sono sotto
gli occhi di tutti. Pentassuglia ha teso la
mano per una reale collaborazione nell’in -
teresse del mondo agricolo, chiamando in
causa anche gli europarlamentari pugliesi
per l’importante ruolo che possono svol-
gere a Bruxelles».

FOCUS ECONOMICO
L’OSSERVATORIO «AFORISMA»

IL RISTAGNO DEL DENARO
Non mancano i casi in cui le «iniezioni» di liquidità
si sono trasformate in accumulo di ricchezza
privata, da restituire in parte alle banche

Pugliesi «risparmiosi»
per timore del futuro
Crollano i consumi, aumentano i depositi di famiglie e imprese 28% È la percentuale dei depositi pugliesi rispetto a tutto il Sud

ALBERTO NUTRICATI

lMai così consistenti i risparmi delle
famiglie e gli accantonamenti delle
aziende. Per timore di nuove tasse e per
l’incertezza sul futuro, i pugliesi con-
tinuano a mettere da parte i soldi e le
imprese investono in maniera inferiore
rispetto al passato. Aumentano, perciò,
i depositi bancari e postali. È quanto
emerge dall’ultimo studio condotto da

Davide Stasi,
responsabile
dell’Osservato -
rio Economico
Aforisma.

Mentre il
trend dei rispar-
mi delle fami-
glie è in linea
con il passato,

quello riferito alle aziende è cresciuto
esponenzialmente.

In particolare, nel secondo e terzo tri-
mestre 2020, da aprile a settembre scor-
si, i depositi dei cittadini pugliesi sono
aumentati di un miliardo 322 milioni di
euro, pari al 2,4 per cento (da 54,8 mi-
liardi a 55,3 miliardi, dati Bankitalia).

I depositi delle imprese individuali e
delle società fino a 5 addetti sono schiz-
zati del 20,1 per cento (da 3,9 miliardi a
4,7 miliardi).

Ancora più elevato l’incremento per-

centuale delle società con più di cinque
addetti: +36,5 per cento (da 7,5 miliardi a
10,3 miliardi). Non è mai stata registrata
una variazione così elevata in soli due
trimestri.

«Le chiusure temporanee delle atti-
vità commerciali scoraggiano i consu-
mi – spiega Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio – e il risparmio deve
avere uno sbocco per poter oliare gli
ingranaggi dell’economia, altrimenti le
attività produttive si fermano. Va, inol-
tre, segnalato che, dopo anni di tagli,
aumentano anche i prestiti a favore del-
le imprese. Sempre, da aprile a settem-
bre scorsi, i finanziamenti alle famiglie
e alle attività produttive sono saliti del
4,3 per cento (da 21 miliardi a 21,9). La
domanda di prestiti delle imprese au-
menta per effetto delle ingenti esigenze
di liquidità consequenziali al fermo del-
le attività per l’emergenza sanitaria,
sfruttando appieno le condizioni favo-
revoli previste dalle norme agevolative
sul costo dei finanziamenti. Dall’analisi
complessiva – aggiunge Stasi – emer -
gono diversi fattori che possono aver
concorso alla formazione di questi dati,
a partire dal decreto “Cura Italia” che
prevedeva un’iniezione di liquidità per
famiglie e imprese. Allo stesso modo,
hanno contribuito al ristagno del de-
naro sui conti correnti anche il rinvio
delle tasse, lo stop alle cartelle fiscali e

tributarie, le moratorie che hanno bloc-
cato milioni di euro di crediti e i piani di
ammortamento, nonché i prestiti ga-
rantiti erogati attraverso il “Fondo di
garanzia per le Pmi”. Riguardo alla con-
trazione dei consumi – commenta Stasi
– le famiglie hanno speso meno, non solo
perché preoccupate per le incertezze sul
fronte lavorativo, ma anche per le chiu-
sure temporanee di negozi, bar, risto-
ranti, palestre, oltre all’impossibilità di
muoversi e viaggiare. Non mancano,
perciò, i casi in cui l’iniezione di “li -
quidità” si sia trasformata in un ac-
cumulo di ricchezza privata, di cui una
parte da restituire agli istituti di cre-
dito».

I risparmi delle famiglie pugliesi cor-
rispondono al 28 per cento dei depositi
delle famiglie residenti nell’Italia me-
ridionale (201,3 miliardi di euro) e al 5
per cento di quelle italiane (1.096,2 mi-
liardi).

I depositi delle imprese individuali e
delle società fino a 5 addetti corrispon-
dono al 33 per cento dei depositi di quelle
con sede nell’Italia meridionale (14,2 mi-
liardi) e al 6 per cento di quelle italiane
(76,4 miliardi). I depositi delle società
con più di cinque addetti corrispondono
al 29 per cento dei depositi di quelle
ubicate nell’Italia meridionale (35,1 mi-
liardi) e al 3 per cento di quelle italiane
(360,9 miliardi).

APRILE-SETTEMBRE
I depositi dei cittadini

pugliesi sono cresciuti di
un miliardo 322 milioni

MONTI: CREDIAMO IN QUESTA REGIONE

Edison e imprese pugliesi
accordo sull’energia pulita
Presentato uno studio del Politecnico di Bari

l BARI. Edison e Confin-
dustria Puglia hanno incon-
trato oltre 120 aziende du-
rante il webinar in cui han-
no presentato lo studio
«Energia e competitività in
Puglia» - realizzato dal Po-
litecnico di Milano e dallo
spinoff del Politecnico di Ba-
ri Ingenium – che rivelano
una regione con margini di
efficientamento energetico
importanti, soprattutto per
quanto concerne le imprese.

In particolare, consideran-
do gli obiettivi del Piano
Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima e la
quota in capo alla Regione
Puglia, si stima al 2030 un
target di riduzione dei con-
sumi energetici rispetto agli
ultimi dati disponibili del
12% (pari a oltre 170mila
Tonnellate equivalenti di pe-
trolio) nel settore industria-
le pugliese e dell’11,4% (qua-
si 97mila Tonnellate equiva-
lenti di petrolio) in quello
terziario.

Per il conseguimento di
questi obiettivi saranno ne-
cessari nel decennio 2021 –
2030 investimenti in effi-
cienza energetica di 1,6 mi-
liardi di euro nel settore in-
dustriale e di 3,9 miliardi
nel terziario, che consenti-
ranno di tagliare annual-
mente i consumi in bolletta
energetica di 225 milioni di
euro e di quasi un milione
di tonnellate le emissioni di
CO2 (pari a quelle emesse
ogni anno da circa 550.000
auto).

«Edison – ha dichiarato
Nicola Monti, amministrato-
re delegato di Edison, pre-
sente in Puglia con 11 im-
pianti eolici, 27 fotovoltaici,
la centrale termoelettrica di
Candela e 200.000 clienti a
cui vende energia elettrica e
gas – è protagonista della
transizione energetica italia-
na e intende esserlo anche
attraverso le risorse e com-
petenze che mette a servizio
del Paese e delle sue im-
prese per raggiungere gli
obiettivi fissati dal PNIEC.

«Crediamo molto nella Pu-
glia e nelle potenzialità del
suo settore produttivo: por-
tiamo la nostra esperienza
nella produzione di energia
sostenibile e nei servizi di
efficienza energetica per ac-
compagnare gli attori regio-
nali sia del settore pubblico
che privato nei loro percorsi
di sviluppo, aiutandoli a
sprigionare le loro potenzia-
lità in linea con gli obiettivi
climatici ed ambientali, oggi
imprescindibili».

EOLICO Energia verde
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Il futuro del Salento e la nuova
governance della Camera di Commercio

>> PROSEGUE DALLA PRIMA

L’ avvio di un nuovo
corso necessita di un
irrinunciabile attiva-
tore di valore: un nuo-

vo processo di governance che possa
mettere in rete attori e politiche, che
possa avviare processi concertati di
programmazione e trasformazione
territoriale e mobiliti investitori
economici, all’interno di un quadro
di sistema sovra locale ed inter-
nazionale che operi un superamento
della sterile logica degli individua-
lismi e degli interventi spot. Il re-
cupero della fatiscente insegna che
sovrasta la storica cancellata di in-
gresso del “Surbo Terminal Primi-
ceri” può, in tal senso, divenire
simbolo ed incipit di un nuovo pro-
cesso generativo o essere semplice
remake di quel sogno di rilancio a
lungo inseguito e riaffiorato di tanto
in tanto, con esiti, come quelli del
2014, assolutamente nulli. Un nuovo
processo che potrà realizzarsi solo se
ricorreranno alcune condizioni. La
prima attiene la volontà e la capacità

di pianificazione integrata del ter-
ritorio secondo diversi ambiti (cul-
turale, infrastrutturale, aggregativo,
edilizio), a lungo termine e in un’
ottica di area vasta che superi i
confini delle singole amministrazio-
ni ed al tempo delle singole com-
ponenti. Nel merito non si può non
sottolineare la straordinaria mole
delle risorse oggi disponibili, siano
esse di natura nazionale o comu-
nitaria, ordinaria e straordinaria, di
vecchio o nuovo ciclo programma-
torio, di piani “ponte” tra questi
ultimi. In particolar modo di quelle
riservate dalla nuova programma-
zione comunitaria al rafforzamento
della mobilità e della connettività.
Questa opportunità è al tempo stesso
grande sfida per il nostro territorio,
ed in più generale per il Mezzogiorno
del Paese, sia in ragione delle tem-
pistiche stringenti fissate per l’ im -
pegno delle risorse, sia per quanto
attiene il rischio di una gestione a
compartimenti stagni che potrebbe
ancora una volta generare duplicati
e dispersioni. In tal senso urge uno
sforzo progettuale straordinario che

permetta un utilizzo finalizzato ed
integrato di strumenti e fondi a
disposizione. Così come suggerito
dal Regolamento delle Disposizioni
Comuni, della programmazione dei
Fondi SIE Nello specifico, di par-
ticolare interesse l’ITI (Investimento
Territoriale Integrato), proposto
quale strumento per la combina-
zione di finanziamenti provenienti
da più fondi, da più Programmi
operativi o da più assi prioritari
dello stesso Programma. Così come
non si potrà prescindere da un pro-
cesso di innovazione amministra-
tiva degli enti locali che possa ren-
derli sempre più rispondenti alla
complessità gestionale e di rendi-
contazione dei fondi ed alle finalità
di indirizzo politico. Ruolo strate-
gico all’interno di tale processo è
evidentemente quello in capo al si-
stema produttivo locale, chiamato ad
interrogarsi non solo sul versante
dell’attrattività, ma anche della pro-
pria mission in rapporto alle sfide
della contemporaneità, con partico-
lare riferimento all’innovazione di
processo e di prodotto, alle poten-

zialità nell’export e nell’internazio -
nalizzazione ed il dilagante e-com-
merce. Un’analisi che, nell’eviden -
ziare i bisogni, ponga anche l’ac -
cento su investimenti e finalizza-
zione degli stessi. Un’ impresa ti-
tanica, insomma, ma non impos-
sibile Un’impresa che interroga tutti
i soggetti del territorio, all’ interno
di un disegno strategico che deve
necessariamente connotarsi per in-
clusività e partecipazione, come pre-
visto dal Regolamento sopra richia-
mato. La nostra provincia è oggi
orfana di un luogo che possa favorire

l’aggregazione ed il confronto sui
temi dello sviluppo. Al contempo
non può ridivenire artefice del pro-
prio futuro in assenza di esso. Ci
chiediamo, dunque, se il prossimo
rinnovo nella governance della Ca-
mera di Commercio non possa es-
sere occasione per una riflessione
nel merito e per la ricostituzione di
quello spazio strategico per una co-
munità che ha diritto e urgenza,
soprattutto in fase post pandemica,
di ripartire secondo linee program-
matiche condivise e di ampio re-
spiro.

ECONOMIA
L’OSSERVATORIO DI «AFORISMA»

I DATI DELL’ULTIMO STUDIO
Le famiglie risparmiano per timore di nuove
tasse e le imprese non investono perché
non è ancora tornata la fiducia nel futuro

RISPARMI L’andamento dei depositi. A sinistra Davide Stasi

I risparmi dei leccesi
aumentano di 285 milioni
I depositi si attestano a 11 miliardi 292 milioni di euro

ALBERTO NUTRICATI

l I leccesi risparmiano per timore di
nuove tasse e le imprese non investono
perché non è ancora tornata la fiducia
nel futuro. Aumentano, perciò, i depositi
bancari e postali. È quanto emerge
dall’ultimo studio condotto dall’Osser -
vatorio Economico Aforisma. Mentre il
trend dei risparmi delle famiglie ha
registrato un incremento in linea con il
passato, quello riferito alle aziende è
cresciuto esponenzialmente.In partico-
lare, nel secondo e terzo trimestre 2020,
da aprile a settembre scorsi, i depositi
delle famiglie di Lecce e provincia sono
aumentati di 285 milioni di euro, pari al

2,6 per cento e si
attesta a 11 mi-
liardi 292 milio-
ni.I depositi del-
le imprese indi-
viduali e delle
società fino a 5
addetti sono
schizzati del
25,4 per cento
(da 683 milioni a
857 milioni).An-
cora più elevato

l’incremento percentuale delle società
con più di cinque addetti: 57,1 per cento
(da 961 milioni a un miliardo 511 mi-
lioni). Non è mai stata registrata una
variazione così alta in soli due tri-
mestri.«Aumentano – spiega Davide Sta-
si, responsabile dell’Osservatorio Eco-
nomico Aforisma – anche i prestiti a
favore delle imprese, dopo anni di credit
crunch. Sempre, da aprile a settembre
scorsi, infatti, i finanziamenti alle fa-
miglie e alle attività produttive di Lecce
e provincia sono saliti da 8 miliardi 161
milioni a 8 miliardi 392 milioni. La
domanda di prestiti delle imprese au-
menta per effetto delle ingenti esigenze

di liquidità consequenziali al fermo delle
attività per l’emergenza sanitaria, sfrut-
tando appieno le condizioni favorevoli
previste dalle norme agevolative sul
costo dei finanziamenti. Dall’analisi
complessiva – aggiunge Stasi – emer -
gono diversi fattori che possono aver
concorso alla formazione di questi dati, a
partire dal decreto “Cura Italia” che
prevedeva un’iniezione di liquidità per
famiglie e imprese. Allo stesso modo,
hanno contribuito al ristagno del denaro

sui conti correnti anche il rinvio delle
tasse, lo stop alle cartelle fiscali e tri-
butarie, le moratorie che hanno bloccato
milioni di euro di crediti e i piani di
ammortamento, nonché i prestiti ga-
rantiti erogati attraverso il “Fondo di

garanzia per le Pmi”. Riguardo alla
contrazione dei consumi – commenta
Stasi – le famiglie hanno speso meno,
non solo perché preoccupate per le in-
certezze sul fronte lavorativo, ma anche
per le chiusure temporanee di negozi,
bar, ristoranti, palestre, oltre all’im -
possibilità di muoversi e viaggiare. Non
mancano, perciò, i casi in cui l’iniezione
di “liquidità” si sia trasformata in un
accumulo di ricchezza privata, di cui
una parte da restituire agli istituti di
credito».I risparmi delle famiglie leccesi
corrispondono al 5,6 per cento dei de-
positi delle famiglie residenti nell’Italia
meridionale (201,3 miliardi di euro) e
all’1 per cento di quelle italiane (1.096,2
miliardi).I depositi delle imprese indi-
viduali e delle società fino a 5 addetti
corrispondono al 6 per cento dei depositi
di quelle con sede nell’Italia meridionale
(14,2 miliardi) e all’1,1 per cento di quelle
italiane (76,4 miliardi).I depositi delle
società con più di cinque addetti cor-
rispondono al 4,3 per cento dei depositi
di quelle ubicate nell’Italia meridionale
(35,1 miliardi) e allo 0,4 per cento di
quelle italiane (360,9 miliardi).

IMPRESE
La domanda di prestiti

aumenta per effetto delle ingenti
esigenze di liquidità

GARANZIA PUBBLICA DAL «FONDO DI GARANZIA PER LE PMI»

Oltre un miliardo di euro
alle imprese leccesi

l Oltre un miliardo di euro alle imprese della provincia di Lecce
dal «Fondo di garanzia per le Pmi» (istituito con legge numero 662
del 1996 ed operativo dal 2000). Per la precisione è di ben un miliardo
127 milioni l’importo finanziato ad oggi, in base ad una ricerca di
Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio economico Afori-
sma.Per le aziende leccesi, sono già ben 22.154 le operazioni arrivate
al Fondo, a partire dal 17 marzo scorso, giorno di avvio dei prov-
vedimenti che hanno potenziato ed ampliato l’azione della garanzia
dello Stato (decreto-legge “Cura Italia” e successivo decreto legge
“Liquidità”), sino al 2 dicembre scorso. L’importo medio si attesta a
50.863 euro.«Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese –
spiega Davide Stasi – supporta le imprese e i professionisti che
hanno difficoltà di accesso al credito bancario perché non di-
spongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica,
sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere
un finanziamento. Il decreto-legge “Liquidità”, convertito con Leg-
ge 40/2020, ne ha profondamente modificato le modalità operative,
semplificando le procedure, aumentando le coperture ed amplian-
do la platea dei beneficiari. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia
– sottolinea l’autore della ricerca – non viene effettuata alcuna
valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da
parte del Gestore del fondo. Per le operazioni fino a 30mila euro è
prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti
richiedenti (come banche e confidi) possono erogare i finanzia-
menti anche prima della delibera della garanzia. Possono essere
garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (Pmi),
iscritte al Registro delle imprese e i professionisti iscritti agli
ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscrit-
te all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo economico. Con
il decreto-legge “Liquidità” sono state anche ammesse le “small
mid cap” (con un numero di dipendenti fino a 499) e, limitatamente
ai finanziamenti fino a 30mila euro, le persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti, subagenti di
assicurazione ed enti del Terzo settore».L’importo finanziato com-
plessivo, in Italia, è di ben 130 miliardi 477 milioni di euro (l’importo
medio si attesta a 79.631 euro).

[a.n.]
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Risparmio famiglie, crescita lenta
Aumentano i depositi bancari e postali, ma non al ritmo delle altre province pugliesi

l Complice il lancio del «ca-
shbak» (rimborsi fino al 10%
della spesa a quanti pagano con
il bancomat) è aumentata ver-
tiginosamente anche a Foggia la
corsa allo Spid, il sistema pub-
blico di identità digitale. Presso
la sede di Confcommercio Im-
prese per l’Italia della provincia
di Foggia è attivo lo sportello

Innovazione Spin, il cui obiet-
tivo è quello di accompagnare le
imprese verso la digitalizzazio-
ne e l’innovazione, produttiva o
organizzativa. «Lo Sportello - in-
forma una nota - che rientra in
un piano su scala nazionale del-
la Confederazione (SPIN fa par-
te della rete nazionale di Spor-
telli che fanno capo ad EDI,
l’Ecosistema Digitale per l’Inno -
vazione di Confcommercio ri-
conosciuto dal Piano Nazionale
Impresa 4.0), è a disposizione di
tutte le imprese che cercano un
sostegno per avviarsi verso un
futuro ormai non troppo lonta-
no in cui sarà fondamentale
sfruttare al meglio le opportu-
nità del digitale».

Alle prime 200 imprese verrà
offerta gratuitamente l’apertu -
ra e l’ottimizzazione della sche-

da Google My Business, che per-
mette di essere facilmente tro-
vati sul web. Importante anche
la vetrina digitale Edi Social
Shopping, la soluzione facile e
innovativa per vendere diretta-
mente sui più usati social net-
work senza dover aprire un
e-commerce. Per i negozi diven-
ta un modo semplice, veloce ed
economico per sfruttare il di-
gitale raggiungendo un pubbli-
co più vasto e superando le li-
mitazioni e le chiusure imposte
dal Covid.

Infine, lo sportello Spin sup-
porta le imprese nella consulen-
za per bandi di finanziamento
regionali, nazionali, comunita-
ri. Per esempio l’ultimo bando è
sulla Digital Trasformation del
Mise, il super bando con una
dotazione finanziaria di 100 mi-
lioni di euro per l’innovazione
aziendale.

«Si tratta di un pacchetto di
rinnovamento per tutte le im-
prese del nostro territorio – ha
dichiarato il presidente di Con-
fcommercio, Damiano Gelsomi-
no -. La pandemia in atto ci ha
insegnato che il futuro è ora, è
necessario quindi che le nostre
aziende spingano sull’accelera -
tore dell’innovazione per non
perdere terreno una volta che la
nostra vita ritornerà a una nor-
malità di cui ancora non cono-
sciamo realmente i nuovi det-
tagli. Confcommercio Foggia
vuole ancora una volta accom-
pagnare gli imprenditori verso
un percorso ormai inevitabile».

SOLDI NOSTRI
L’INDAGINE SUL BENESSERE

OK I DEPOSITI DELLE IMPRESE
I depositi delle imprese schizzati del 20
per cento, più elevato l’incremento delle
società con più di cinque addetti (36,5)

LA DIFFERENZA DEI CONTI
La Capitanata terza provincia con il
monte-deposito più alto, ma lo scarto da Bari
e Lecce è rispettivamente di 4 e 3 miliardi

INNOVAZIONE No contanti

IDENTITÀ DIGITALE DOPO IL LANCIO DEL «CASHBAK» DEL GOVERNO

Pagamenti col bancomat
corsa a procurarsi lo Spid
Confcommercio: «Vantaggi per le imprese»

l Aumentano i depositi
bancari e di risparmio postale
delle famiglie foggiane, ma la
curva è contenuta rispetto ad
altre province pugliesi come
Bari e Lecce cresciute espo-
nenzialmente di più. La ri-
levazione è dell’osservatorio
economico Aforisma che ana-
lizza il monte-depositi parten-
do dal dicembre 2012 fino al 30
settembre 2020, piena epoca
Covid. Con 8.590.492 la Ca-
pitanata è la terza provincia in
Puglia in cui il risparmio delle
famiglie è più alto, in testa c’è
Bari con 19.342.676 e una pro-
gressione di quasi 4 miliardi
in più rispetto al 2012 e Lecce
che con 11.292.789 è risalita di
circa 3 miliardi nell’anno se-
gnato dalla pandemia. Quanto
a Foggia la crescita negli ul-
timi sei anni è stata di poco
più di 1,2 miliardi (7.309.907 il
dato di partenza).

«Mentre il trend dei rispar-
mi delle famiglie ha registrato
un incremento in linea con il
passato - riferisce lo studio -

quello riferito alle aziende è
cresciuto esponenzialmente.
In particolare, nel secondo e
terzo trimestre 2020, da aprile
a settembre scorsi, i depositi
delle famiglie pugliesi sono
aumentati di un miliardo 322
milioni di euro, pari al 2,4 per
cento (da 54,8 miliardi a 55,3
miliardi). I depositi delle im-
prese individuali e delle so-
cietà fino a 5 addetti sono
schizzati del 20,1 per cento (da
3,9 miliardi a 4,7 miliardi).
Ancora più elevato l’incre -
mento percentuale delle so-
cietà con più di cinque addetti:
+36,5 per cento (da 7,5 miliardi
a 10,3 miliardi). Non è mai
stata registrata una variazio-
ne così alta in soli due tri-
mestri».

«Aumentano – spiega Da-
vide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio Economico
Aforisma – anche i prestiti a
favore delle imprese, dopo an-
ni di credit crunch. Sempre,
da aprile a settembre scorsi,
infatti, i finanziamenti alle at-
tività produttive sono saliti
del 4,3 per cento (da 21 mi-
liardi a 21,9). La domanda di
prestiti delle imprese aumenta
per effetto delle ingenti esi-
genze di liquidità consequen-
ziali al fermo delle attività per
l’emergenza sanitaria, sfrut-
tando appieno le condizioni
favorevoli previste dalle nor-
me agevolative sul costo dei
finanziamenti. Dall’analisi
complessiva – aggiunge Stasi –
emergono diversi fattori che
possono aver concorso alla
formazione di questi dati, a
partire dal decreto “Cura Ita-
lia” che prevedeva un’iniezio -
ne di liquidità per famiglie e
imprese. Allo stesso modo,
hanno contribuito al ristagno
del denaro sui conti correnti
anche il rinvio delle tasse, lo
stop alle cartelle fiscali e tri-
butarie, le moratorie che han-

no bloccato milioni di euro di
crediti e i piani di ammor-
tamento, nonché i prestiti ga-
rantiti erogati attraverso il
“Fondo di garanzia per le
Pmi”».

«Riguardo alla contrazione
dei consumi – conclude Stasi –
le famiglie hanno speso meno,
non solo perché preoccupate
per le incertezze sul fronte
lavorativo, ma anche per le
chiusure temporanee di ne-
gozi, bar, ristoranti, palestre,
oltre all’impossibilità di muo-
versi e viaggiare. Non man-
cano, perciò, i casi in cui
l’iniezione di “liquidità” si sia
trasformata in un accumulo di
ricchezza privata, di cui una
parte da restituire agli istituti
di credito».

MENO SPESE
Stasi: «Si spende meno

per le incertezze sul lavoro
e le chiusure per Covid»

CONSUMI
IN CALO Una
acquirente in
una
gastronomia,
si riducono
anche le
possibilità di
spesa foto
d’archivio
.
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