Circolare 4/2016
Con questa quarta circolare del 2016 intendiamo trasferire all’interno del nostro circuito di Aziende e
Associazioni Imprenditoriali di riferimento informazioni riguardanti la nascita di un nuova iniziativa che
presto verrà definita come sportello all’interno del Consorzio di Aziende DISTRETTO33.

Progetto di affiancamento alle imprese sul credito bancario
Tra i nuovi servizi che DISTRETTO33 ha recentemente attivato vi è quello inerente la promozione e la
messa a disposizione delle proprie imprese di una forma innovativa di affiancamento nei rapporti con il
settore creditizio.
DISTRETTO33 intende proporsi come tramite tra le imprese e un partner bancario di riferimento per
l’erogazione di un insieme coordinato di servizi, consistente nell’ analisi della situazione finanziaria, nella
ricerca della forma più adeguata di finanziamento e nella consulenza e assistenza strutturata nel tempo
ai fini di una corretta gestione delle risorse finanziarie.
Si tratta di un servizio che può essere definito come una forma di affiancamento programmato
all’impresa nell’affrontare in modo positivo e vincente le tematiche finanziarie, del credito e dei rapporti
con il sistema bancario.
L’idea nasce dalla constatazione della difficoltà che le imprese sovente incontrano nella gestione dei
rapporti con le banche e nell’accesso al credito.
Obiettivo del progetto consiste nel contribuire a superare queste difficoltà sul presupposto che banca ed
impresa, pur mosse da interessi differenti, condividono l’obiettivo di una efficiente gestione e
pianificazione delle risorse finanziarie dell’impresa, i cui effetti favorevoli possono non essere solo
limitati alla singola operazione di finanziamento, ma determinare anche l’innestarsi di un circolo
virtuoso (successo dell’attività connessa al finanziamento, realizzazione di ricavi ed utili, investimenti in
nuove operazioni ed asset, richiesta di nuovi finanziamenti).
Il Consorzio ritiene di individuare un metodo di superamento delle difficoltà spesso lamentate dalle
imprese contribuendo attivamente alla nascita di una nuova forma di collaborazione con il sistema
bancario, basata sul dialogo e sul confronto, sull’analisi e sulla pianificazione.
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Tutto ciò implica una trasformazione innanzitutto “culturale” di tutti gli attori.
La banca deve entrare maggiormente in sintonia con l’impresa e cercare di personalizzare il rapporto
con l’imprenditore, anche fornendo un apporto propositivo e quasi “consulenziale” verso la corretta
individuazione e gestione dei finanziamenti.
L’imprenditore deve uscire da una prospettiva di diffidenza verso il sistema creditizio e aprirsi con
maggiore trasparenza alla banca, anche accettando di condividere le analisi che essa, in questa sua
diversa veste, può arrivare a proporre per il miglioramento dei flussi finanziari e il controllo sulla
gestione.
La convinzione che si ricava da questa visione più “aperta” del rapporto tra banca e impresa è che, in
una prospettiva di più ampio respiro, da essa possano trarre giovamento entrambi gli attori e, in termini
generali, l’intero sistema economico e produttivo.
L’impresa sarà chiamata a sacrificare un po’ di autonomia nella gestione delle proprie risorse e ne
riceverà un beneficio in termini di efficienza finanziaria e di fiducia da parte del sistema creditizio.
La banca impegnerà sue risorse per un’attività (solo apparentemente) diversa da quella tipica e ne
riceverà beneficio in termini di maggior controllo e monitoraggio del rischio sugli impieghi e di minori
costi sulle sofferenze.
Su questi presupposti DISTRETTO33 ha identificato un potenziale partner bancario, che in aggiunta al
servizio sui finanziamenti tradizionali ha la possibilità di offrire anche quelli sui finanziamenti UE
attraverso un GEIE.
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