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Non deve scoppiare
la bolla dei crediti
garantiti dagli immobili

BRUNO VILLOIS

Il governo sta concentrando sulla vaccina-
zione ogni suo sforzo, ma le incertezze sulla
tenuta economica delle attività economiche,
a cominciare dagli esercizi commerciali, può
innescare una depressione socio-economica
di particolare gravità. Gli aiuti sono indispen-
sabili, ma sono solo sussidi temporanei e
all'orizzonte si sta consolidando il problema
dell'indebitamento bancario, tema che si lega
a doppio filo con la tenuta dello stesso siste-
ma, oggi ben più solido di quando ci fu la crisi
sistemica, ma pur sempre a rischio nel caso di
stress di particolare entità.

Il sistema bancario grazie anche alla politi-
ca fiscale accomodante che ha disegnato il
governo, con norme particolarmente vantag-
giose per fusioni e incorporazioni, guarda
all'ultimo importante risiko per dare corso ad
un ulteriore rafforzamento patrimoniale, il
cui primo obiettivo dovrebbe essere quello di
un terzo polo, che si affianchi ai primi due
giganti, Intesa e Unicredit. Polo auspicabil-
mente potrebbe nascere dalla fusione delle
due ex Popolari, Banco Bpm e Bper, le cui
caratteristiche complessive, patrimoniali e in-
dustriali, sono l'ideale per disegnare un'aggre-
gazione che guardi e operi essenzialmente en-
tro confine, ma per l'intero stivale italico ,
avendo però le condizioni per affiancare i pri-
mi due player del credito in operazioni di
grandi dimensioni finanziarie e industriali,
contestualizzate in Italia ma con mire espan-
sionistiche estere.
Un terzo polo che punti in primis al primo

pilastro dell'imprenditoria nostrana che è co-
stituito dalle filiere e ne supporti l'espansione
attraverso un credito mirato. Il rischio di sfon-
damento delle linee di credito concesse ri-
guarda ormai un elevato numero di lavoratori
autonomi, sotto forma giuridica sia di capitali
che di persone,condizione che sta mettendo
in allarme gli istituti di credito, determinando
un continuo allargamento del perimetro della
clientela per la quale le banche valutano sia
improbabile che i debitori adempiano inte-
gralmente alle loro obbligazioni contrattuali
senza che si adotti il ricorso ad azioni quali
l'escussione delle garanzie.
La maggior parte dell'indebitamento banca-

rio in capo a società di persone e ditte indivi-

duali è concesso a fronte di garanzie immobi-
liari o fidejussorie di terzi. A rischio ci sono
proprio queste partite Iva le quali hanno subi-
to un crollo degli incassi che impedisce loro di
mantenere fede alle scadenze e sulle quali
pende la richiesta delle banche di rientro
dall'esposizione o l'escussione delle garanzie.
Se gli istituti non agissero in tal senso il credito
si trasformerebbe in sofferenza, obbligando le
banche a ripatrimonializzarsi.
A quanto ammonti questa esposizione ban-

caria soggetta a garanzia è difficile dire, ma si
tratta di numeri impressionanti che possono
innescare una depressione economica. La na-
scita di un terzo polo rappresenterebbe un
ulteriore passo avanti per la trasparenza e la
concorrenza del mercato. I due grandi poli
bancari già esistenti, insieme a Banco Bpm e
Bper coprono già oggi ben oltre il 60% della
clientela business. L'aiuto al nostro sistema
economico passa più che mai dalle banche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-UbcrnEconomia

Is caumcp Ua Ptls,UenU Uanon vmtlanp più

Denunciala la famiglia Del Vecchie
per la bancarotta di Brooks Bmdiers

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


