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Stanche le aziende di prendere i voti dalle banche, rating, hanno
deciso di darli loro agli istituti di credito facendo sicuramente venire il
mal di pancia a qualche direttore. La miglior banca per le aziende
della Brianza? La Popolare di Sondrio. La peggiore, una di quelle
non entrate neppure nella classifica stilata dal sondaggio fatto tra
260 aziende aderenti a Confindustria, Confartigianato e
Confcommercio.

È nato così il primo Osservatorio sul Credito della Brianza. L'idea,
anzi la provocazione, è di uno degli associati di Confindustria, Guido
Locati delle omonime Officine monzesi: «Le banche sono partner
delle aziende – afferma l'imprenditore, soddisfatto del successo
della pensata – Oggi abbiamo dato vita ad un nuova mentalità, un
ragionamento di spaccatura che non deve però portare ad uno

scontro ma ad un nuovo dialogo con gli istituti di credito». Questi ultimi al tavolo erano rappresentati da Aldo
Fumagalli, il presidente del Credito Artigiano: «Dobbiamo prepararci a prendere i pomodori in faccia?» ha ironizzato
davanti ad una folta platea e rispondendo a Gian
Luca Brambilla, Vicepresidente vicario Unione
commercianti di Monza che a sua volta ha replicato
«No, non abbiamo più i soldi per acquistare i
pomodori: i tempi sono duri e la situazione è
gravissima».

«Questo è un sondaggio qualitativo che non ha
validità statistica, ma, visto il buon numero di
partecipanti, ben 260 imprese che hanno espresso
2107 voti, sui servizi resi dalle banche, diventa a suo
modo significativo – ha spiegato il professor Angelo
Di Gregorio dell' Università Bicocca (Criet) – L'analisi
riporta gli istituto di credito che più sono
rappresentativi della nostra provincia (35 banche), e
quindi quelli che hanno preso meno di cinque
risposte non ci sono». Tra i risultati non compaiono
neppure quelli insufficienti, perché l'intenzione,
precisa il direttore di Confindustria, Massimo
Manelli, è quello di aprire il rapporto con le banche

verso le esigenze delle aziende.

«Le aziende concedono credito o lo vendono?» - ha esordito con questa domanda Alessio Barbazza, Vicepresidente
Confindustria Monza e Brianza con delega al Credito, continuando – Quello che deve cambiare è il modo di
concederlo: bisogna orientare le banche verso criteri più trasparenti e oggettivi. Non ci devono essere personalismi o
trattative troppo dure».

E ad essere tirate in causa sono state le varie BCC (da Carate a quella di Inzago), il Credito Artigiano, la BNL e la più
utilizzata, la Banca Intesa. Per queste il voto medio è stato sufficiente, mentre, a sorpresa, hanno preso gravi
insufficienze o non sono utilizzate dai votanti anche noti istituti del territorio. La difesa della categoria è stata affidata a
Aldo Fumagalli che ha affermato di apprezzare questa iniziativa e in un'arringa ha cercato di far capire alle aziende
quante e quali siano le difficoltà delle banche per la concessione del credito. Sta di fatto che domani, ha scherzato,
parlerà a quattr'occhi con il suo direttore per motivarlo a migliorare per scalare le classifiche dell'osservatorio. La
prossima votazione? Tra sei mesi.
Ecco l'analis completa, scaricabile: Osservatorio immagine banche MB 2012 02 23.pdf
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