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Osservatorio delle categorie economiche sul credito 
Il giudizio delle imprese alle banche 

  
 
Monza, 27 febbraio 2012- L’Osservatorio delle Categorie Economiche sul credito, 
promosso da Confindustria Monza e Brianza, APA-Confartigianato Monza e Brianza e 
Unione Commercianti Monza e Brianza, rappresenta un progetto pilota che, attraverso un 
sondaggio libero tra gli associati, ha l’obiettivo di monitorare il rapporto tra Banca e 
Impresa. 
La metodologia utilizzata è stata quella del questionario al quale si chiedeva di rispondere 
indicando il nome delle banche con le quali le imprese operano e di attribuire alle prime un 
punteggio compreso tra 0 e 10 alle seguenti tipologie  di credito: ordinario, medio/lungo, 
estero e generale. 
 
L’Osservatorio ha raccolto ed elaborato, in collaborazione con il Centro Studi CRIET 
dell’Università Milano-Bicocca, il parere di circa 300 imprese (2107 voti) sui servizi resi dal 
sistema bancario. 
E’ emerso un quadro che, pur nelle forti restrizioni del momento, evidenzia una tenuta di 
fondo del rapporto tra aziende di credito e imprese. 
La media dei voti espressi assegna infatti: il 6,4 al credito ordinario; il 6,1 al medio/lungo; il 
6,5 all’estero e il 6,4 all’operatività generale. 
Sono state considerate e valutate dalle imprese 35 banche. Più del 70% dei voti si 
collocano fra il 60esimo e il 100esimo percentile ovvero sono maggiori o uguali alla 
sufficienza.  
 
I dati presentati nel workshop di oggi mostrano in prima battuta che il voto medio espresso 
dalle imprese associate alle tre categorie economiche, nei confronti delle banche,  si 
colloca al di sopra della sufficienza e che il risultato maggiormente soddisfacente lo ha 
raggiunto il credito ordinario 
Da sottolineare, inoltre che  a fronte di un numero maggiore di voti superiore alla 
sufficienza si deve rilevare che un certo numero di imprese riscontra alcune 
problematiche, per questo la stessa banca, in alcuni casi, può avere valutazioni molto 
diverse. 
 
Dalla ricerca emerge più in generale che il tessuto produttivo e imprenditoriale della 
provincia di Monza e Brianza è molto sviluppato e può rappresentare un esempio per il 
sistema paese. 
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