LA SALITA
Scritto da Administrator
Sabato 12 Marzo 2016 17:55 -

Voglio tornare su una questione a me particolarmente cara.

Il sistema finanziario nel suo complesso ha da tempo decretato la fine di alcuni dogmi
fondamentali: l'andamento delle valute, dei tassi, il rapporto tra le due variabili in questione.

Non avere consapevolezza di questo e continuare a fare finanza o banca o anche impresa
mantenendo gli stessi atteggiamenti e le stesse strategie di alcuni anni fa è assolutamente
perdente; occorre necessariamente comprendere il necessario cambio di marcia.

A cominciare anche dal mondo dei Confidi, in cui da diverso tempo mi muovo.

Occorre comprendere come la garanzia fine a se stessa diventerà per la banca e per l'impresa
sterile e non più sufficiente; il Confidi oggi rischia, con i tassi vicino allo zero per le aziende, di
perdere la propria natura, di essere l'ennesimo balzello, l'ulteriore costo per l'imprenditore che,
stanco e stressato dagli addebiti che da più parti a livello locale e centrale piovono addosso,
non ne riesce ad intuire l'importanza o la necessità, se non in una logica conclusione proposta o
meglio resa obbligata da chi il denaro deve erogare.

O i Confidi comprendono che lo spazio della consulenza, dei servizi, dell'effettivo valore
aggiunto per l'azienda, è sempre più importante, oppure sono certamente destinati ad un ruolo
subalterno o comunque riduttivo.

Le banche stesse dovrebbero poi stringere un patto di alleanza con i Confidi, perché il cammino
comune porti veramente ad una crescita delle imprese, con un percorso a tre (banca, impresa e
confidi) al fine di innestare, in sinergia con il consulente, un periodo di monitoraggio e di
tutoraggio che possa alla fine comportare un miglioramento del rating dell'azienda e di
conseguenza delle condizioni e dei costi che la banca applicherà.

Parafrasando una canzone nota...... proprio quando pensi che sia finita...comincia la salita.
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Ecco in questo momento il sistema del credito sta ancora percorrendo la salita, con un pò di
fiatone indubbiamente; la speranza è vedere nel più breve tempo possibile la strada
pianeggiante...attenzione però...a volte occorre anche l'umiltà di farsi dare una mano ed una
spinta da qualcuno per arrivare meno stanchi.................
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