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1  

1.1 Obiettivi dell’indagine 

Confindustria Monza e Brianza, APA Confartigianato Imprese Milano, Monza – Brianza, 

Confapi Industria in collaborazione con CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in 

Economia del Territorio, con sede presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, sono 

giunti al secondo anno di attività dell’Osservatorio sul Credito, un’iniziativa che vuole 

raccogliere le valutazioni degli imprenditori brianzoli in merito alla qualità dei servizi offerti 

dagli istituti di credito con i quali collaborano al fine di migliorare i rapporti banca-impresa. 

A fronte di un accesso al credito divenuto sempre più delicato nel corso degli ultimi anni e 

in virtù della necessità delle aziende di ottenere le risorse finanziarie necessarie a svolgere 

regolarmente la loro attività, l’Osservatorio sul Credito si pone l’obiettivo di favorire i 

rapporti di comunicazione e di collaborazione tra gli istituiti bancari e le imprese affinché 

possano svilupparsi quelle sinergie necessarie allo sviluppo economico del territorio. 

L’Osservatorio vuole quindi essere un momento di confronto annuale all’interno del quale, 

grazie al dialogo tra imprenditori e banche, si giunga all’identificazione delle aree nelle quali 

occorre profondere maggiore impegno per offrire soluzioni che consentano alle aziende di 

ottenere i servizi necessari in ambito creditizio. 

L’obiettivo è ripetere le rilevazioni annualmente, in modo da monitorare costantemente il 

livello di soddisfazione delle imprese di Monza e Brianza circa il servizio reso dagli istituiti di 

credito con i quali collaborano e individuare tempestivamente l’insorgere di criticità 

nell’accesso al credito e nel supporto finanziario e consulenziale offerto dal sistema 

bancario del territorio. 

1.2 Metodologia della ricerca 

La presente ricerca è stata elaborata sui dati raccolti attraverso un questionario 

somministrato alle imprese associate a Confindustria Monza e Brianza, APA Confartigianato 

Imprese Milano, Monza – Brianza e Confapi Industria. In particolare, la raccolta delle 

informazioni è stata così realizzata: 

 Per gli associati di Confindustria Monza e Brianza e APA Confartigianato Imprese 
Milano, Monza – Brianza si è deciso di somministrare il questionario in modalità 
CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). Pertanto, è stata predisposta una 
piattaforma elettronica e, dopo una fase iniziale di attivazione e collaudo della 
stessa, sono state inviate e-mail personalizzate per invitare gli iscritti delle due 
associazioni alla compilazione del questionario.  
Nella mail è stato previsto un accesso automatico e univoco, tramite link attivo, alla 

piattaforma della ricerca. Inoltre, è stata predisposta in modalità remota, la 



 

Monza, 12 marzo 2013 Rapporto di ricerca 2 

 

profilazione dei singoli rispondenti, in modo da rendere univoco il profilo in sede di 

raccolta dati e permetterne la tracciabilità a piattaforma. Infine, le informazioni 

ottenute, sono state trattate e presentate in forma aggregata allo scopo di 

garantire l’anonimato del singolo rispondente. L’intervistato ha quindi potuto 

compilare direttamente online il questionario in un tempo medio stimato di 10 

minuti. 

 Confapi Industria, per una politica interna di tutela della privacy dei propri associati, 
ha preferito procedere alla raccolta delle informazioni attraverso una piattaforma 
autonoma. Il questionario, in linea con quanto fatto per le altre due associazioni, è 
stato somministrato per via telematica. 

Al fine di garantire un adeguato tasso di rispondenza, alcuni promotori dell’iniziativa hanno 

inoltre avviato un’attività di recall telefonico nei confronti di alcuni loro iscritti più sensibili 

alle iniziative realizzate dalle rispettive organizzazioni.  

Al termine del processo di raccolta delle informazioni, i dati ottenuti sono stati processati 

all’interno di un unico database allo scopo di trattare le informazioni in modo congiunto e 

omogeneo.  

In questo modo è stato così possibile ottenere un database composto da 491 record 

completi, così suddivisi: 

 102 questionari appartenenti a Confindustria Monza e Brianza (pari al 20,8% dei 
rispondenti); 

 294 questionari appartenenti a APA Confartigianato Imprese Milano, Monza – 
Brianza (pari al 59,9% dei rispondenti); 

 95 questionari appartenenti a Confapi Industria (pari al 19,3% dei rispondenti). 

1.3 Significatività del campione 

Per ottenere le informazioni necessarie ad alimentare il database e realizzare l’Osservatorio 

sul Credito 2013, gli associati di Confindustria Monza e Brianza, APA Confartigianato 

Imprese Milano, Monza – Brianza, Confapi Industria sono stati invitati a compilare il 

questionario tramite mail.  

Per quanto attiene la raccolta delle informazioni per gli associati di Confindustria Monza e 

Brianza e APA Confartigianato Imprese Milano, Monza – Brianza sono stati 

complessivamente inviati da piattaforma 5270 messaggi di posta elettronica, di cui 4737 

sono stati recapitati con successo. Nel corso del periodo di rilevazione, si è poi proceduto a 

inviare una serie di solleciti alle imprese che non avevano ancora provveduto a terminare il 

questionario. Grazie alla flessibilità della piattaforma che ha offerto agli intervistati la 

possibilità di salvare la parziale immissione dei dati e di ultimare la compilazione in un 

secondo momento e all’invio di promemoria durante tutto il periodo di raccolta dati, è 

stato possibile ottenere un tasso di redemption che per gli associati di Confindustria ha 

raggiunto il 13,1% (102 rispondenti su 781 aziende contattate), mentre per gli iscritti di APA 
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Confartigianato Imprese Milano, Monza – Brianza è risultato essere pari al 7,4% (294 

rispondenti su 3956 imprese contattate). 

Gli associati di Confapi Industria sono stati invitati a prender parte all’indagine attraverso 

un mailing appositamente predisposto dall’associazione. In questo modo sono state 

contattate 719 imprese, 95 delle quali hanno deciso di rispondere al questionario 

permettendo di ottenere così una redemption del 13,2%. 

Complessivamente hanno preso parte al questionario 491 aziende su 5456 contattate, 

consentendo così di raggiungere una redemption complessiva del 9%: si tratta di un tasso di 

risposta decisamente elevato per indagini di questo tipo ed è pertanto possibile affermare 

che la ricerca fornisce un quadro realistico e significativo del rapporto esistente tra le 

imprese e il sistema bancario della provincia di Monza e Brianza. 
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2.1 La valutazione del sistema bancario 

Nel corso del periodo di rilevazione, le aziende hanno avuto la possibilità di esprimere il 

loro giudizio in merito al sistema bancario della provincia di Monza e Brianza. All’indagine 

hanno deciso di prender parte 491 imprenditori aderenti alle tre associazioni promotrici 

dell’iniziativa. Di questi, il 54% (265 risposte) appartiene al settore manifatturiero, il 13,8% 

al settore delle costruzioni e l’11,6% opera nel settore del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio: si tratta pertanto di un campione estremamente significativo in quanto rispecchia 

la distribuzione delle imprese operanti all’interno della provincia di Monza e Brianza. La 

residua percentuale di risposte è stata fornita da aziende appartenenti al settore dei servizi, 

dei trasporti e magazzinaggio, attività amministrative, attività professionali, sanità, 

istruzione e attività immobiliari. 

Per una migliore comprensione del rapporto banca-impresa, l’indagine di quest’anno 

prevedeva due sezioni. La prima finalizzata a raccogliere le valutazioni degli imprenditori 

relative a tre tipologie di credito, oltre a un giudizio complessivo sulla qualità del servizio 

offerto dagli Istituti di credito con i quali intrattengono rapporti di collaborazione. La 

seconda sezione prevedeva domande aventi come obiettivo primario quello di rilevare da 

un lato i documenti forniti dalle aziende in fase di richiesta di accesso al credito e, dall’altro, 

verificare le percezioni degli imprenditori circa il grado di trasparenza ed esaustività delle 

informazioni da loro fornite al sistema bancario per la valutazione dei progetti di 

investimento per i quali richiedono linee di credito.  

All’interno della prima sezione, una volta verificato il numero di rapporti intrattenuti dal 

rispondente con il sistema bancario, è stato richiesto di esprimere, per ciascun istituto 

creditizio, un giudizio compreso tra 1 e 5 con riferimento a: 

1. Il servizio offerto in merito al credito ordinario; 
2. Il servizio offerto in merito al credito speciale (ad esempio, finanziamenti a 

medio-lungo temine, mutui chirografari, leasing…); 
3. Il supporto offerto in merito ai processi d’internazionalizzazione dell’azienda; 
4. Il servizio offerto nel complesso. 

Ciascun questionario ha permesso di ottenere una pluralità d’informazioni da ciascuna 

azienda. In particolare, in virtù del fatto che numerose imprese si avvalgono della 

collaborazione di più istituti creditizi nello svolgimento della loro attività, sono stati raccolti: 

 1266 voti relativi al credito ordinario; 

 1146 voti relativi al credito speciale; 
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 757 voti relativi al supporto offerto in merito ai processi d’internazionalizzazione 

dell’azienda; 

 1258 voti complessivi in merito al servizio offerto dagli istituti di credito – credito 

generale. 

Figura 1 – Distribuzione dei voti per ciascuna delle 4 domande relative ai servizi di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Dalla Figura 1, contrariamente a quanto si sarebbe portati a pensare in virtù del periodo di 

crisi dell’imprenditoria italiana e alla luce delle ripetute critiche mosse da più parti al 

sistema bancario, si può rilevare come gli imprenditori abbiano un giudizio 

complessivamente positivo degli istituti di credito con i quali intrattengono rapporti. 

Maggiore soddisfazione è stata espressa con riferimento ai servizi di credito ordinario (70% 

di voti compresi tra 3 e 5) e un buon giudizio è stato espresso in merito al credito speciale 

(61% di voti compresi tra 3 e 5); una percentuale leggermente inferiore di aziende si è 

dichiarata contenta dei servizi a supporto ai processi d’internazionalizzazione (56% di voti 

compresi tra 3 e 5). In generale, gli imprenditori si dichiarano comunque soddisfatti dei 

servizi erogati nel complesso dal sistema bancario (69% di voti compresi tra 3 e 5). 

Risulta interessante sottolineare il fatto che la minore soddisfazione espressa nei confronti 

dei servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione può essere ricondotta ad una 

maggiore complessità riscontrata dagli imprenditori nell’accedere ai finanziamenti 

necessari alla penetrazione dei mercati esteri, estremamente rischiosi ma di notevole 

importanza per affrontare le sfide poste dall’attuale contesto competitivo globale. 
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2.1.1 Il credito ordinario 

Con particolare riferimento ai giudizi espressi in merito al credito ordinario, sono stati 

complessivamente raccolti 1266 voti distribuiti nei confronti di 33 istituti di credito. Le tre 

banche più utilizzate dal campione rispondente risultano essere Intesa Sanpaolo (221 voti), 

Ubi Banca (125 voti) e Unicredit (118 voti), gruppi operanti a livello nazionale e con una 

buona diffusione all’interno del territorio brianteo. Molto utilizzate risultano essere anche 

quelle banche che, grazie a numerosi decenni di presenza all’interno della provincia di 

Monza e Brianza e alla profonda conoscenza delle realtà imprenditoriali, hanno sviluppato 

un forte legame con il territorio: si spiegano così i numerosi voti ricevuti da Banca Popolare 

di Milano (106 voti), Banco di Desio (87 voti), Credito Valtellinese – Credito Artigiano (81 

voti) e Banca Popolare di Sondrio (79 voti). 

Come si può notare in Figura 2, le aziende brianzole sono moderatamente soddisfatte degli 

strumenti di cui possono usufruire per finanziare le proprie attività di gestione ordinaria: il 

voto medio attribuito alla qualità dei servizi di credito ordinario si assesta infatti a 3,1. Un 

dato certamente importante da rilevare è che soltanto 11 delle 33 aziende di credito 

rispetto alle quali è stato espresso un giudizio hanno ottenuto un voto medio pari o 

superiore al voto medio generale. Tra queste troviamo molti degli istituti che dall’indagine 

sono risultati essere tra i più utilizzati dalle imprese brianzole: Intesa Sanpaolo (voto medio 

3,2), Banca Popolare di Milano (voto medio 3,2), Banco di Desio (voto medio 3,3) e Banca 

Popolare di Sondrio (voto medio 3,4). 

È inoltre opportuno notare come, tra le banche che hanno ottenuto almeno un numero di 

voti pari al 3% del campione rispondente (ovvero almeno 16 giudizi), a conseguire i 

punteggi più elevati sono stati gli istituti con un forte legame con il territorio. Infatti, con 

riferimento al credito ordinario, i voti medi più elevati sono stati attribuiti a due banche di 

credito cooperativo, la BCC di Barlassina (voto medio 3,8) e la BCC di Sesto San Giovanni 

(voto medio 3,9). È pertanto possibile affermare che la qualità del servizio percepita dai 

clienti è ancora influenzata dai rapporti personali e dalla conoscenza delle imprese e dei 

loro business da parte dei funzionari bancari. 
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Figura 2 – Confronto tra il numero di risposte al credito ordinario e il voto medio conseguito da 

ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 



 

Monza, 12 marzo 2013 Rapporto di ricerca 8 

 

2.1.2 Il credito speciale 

La domanda relativa alla qualità dei prodotti e servizi connessi al credito speciale era 

finalizzata a raccogliere opinioni in merito a quelle forme creditizie a medio-lungo termine 

come, ad esempio, mutui, finanziamenti e leasing. Gli intervistati hanno espresso 

complessivamente 1146 voti, di cui il 61% pari o superiori al punteggio medio. Come per il 

credito ordinario, ad ottenere il maggior numero di valutazioni sono stati Intesa Sanpaolo 

(201 voti), Ubi Banca (118 voti) e Unicredit (105 voti). Anche in riferimento al credito 

speciale, le aziende brianzole collaborano intensamente con le banche con una forte 

presenza sul territorio, quali Banca Popolare di Milano (93 voti), Banco di Desio (82 voti), 

Credito Valtellinese – Credito Artigiano (74 voti) e Banca Popolare di Sondrio (74 voti). 

Inoltre, è interessante rilevare come il voto medio complessivo ottenuto dall’intero sistema 

bancario in relazione alla qualità del credito speciale, oltre ad essere inferiore rispetto a 

quello espresso in riferimento al credito ordinario, non raggiunga la sufficienza, 

attestandosi a 2,9 (Figura 3). Da questa informazione emerge una difficoltà delle aziende a 

reperire finanziamenti di medio-lungo periodo che consentano loro di effettuare gli 

investimenti necessari a mantenere e rafforzare la propria capacità competitiva. 

Tra i 17 istituti che hanno ottenuto almeno 16 voti, otto hanno conseguito un punteggio 

medio inferiore a quello complessivo pari a 2,9: tra questi si annoverano Credito 

Valtellinese (voto medio 2,6) Ubi Banca (voto medio 2,8) e Unicredit (voto medio 2,8). 

Migliori votazioni sono state attribuite a Banco di Desio e Intesa Sanpaolo (voto medio 3,0) 

oltre a Banca Popolare di Milano e Banca Popolare di Sondrio (voto medio 3,1). 

Anche in questo caso, alcuni istituti di credito cooperativo si sono distinti per la qualità dei 

prodotti messi a disposizione della clientela al fine di soddisfarne le esigenze di 

finanziamento a medio-lungo termine: la BCC di Carugate ha infatti ottenuto un voto (2,9) 

in linea con il punteggio medio complessivo, mentre la BCC di Lesmo ha registrato un voto 

medio pari a 3,2. Così come per il credito ordinario, la BCC di Sesto San Giovanni (voto 

medio 3,6) e la BCC di Barlassina (voto medio 3,7) risultano essere gli istituti maggiormente 

apprezzati dalla clientela per quanto riguarda il credito speciale. 
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Figura 3 – Confronto tra il numero di risposte al credito speciale e il voto medio conseguito da 

ciascun istituto bancario  

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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2.1.3 Il supporto ai processi di internazionalizzazione 

La terza domanda relativa alla qualità dei prodotti e servizi messi a disposizione dagli istituti 

bancari chiedeva ai rispondenti di esprimere un giudizio in merito al supporto ai processi di 

internazionalizzazione. Sono stati raccolti 757 voti e il 56% di questi è risultato essere pari o 

superiori al punteggio medio. Le aziende di credito che, sulla base dei dati raccolti, risultano 

essere più utilizzate dal campione rispondente per ottenere un sostegno alla penetrazione 

dei mercati esteri sono Intesa Sanpaolo (138 voti), Unicredit (77 voti) e Ubi Banca (73 voti). 

Anche in quest’ambito, un importante numero di rapporti è intrattenuto dalle aziende con 

Banca Popolare di Milano (67 voti), Banco di Desio (53 voti), Banca Popolare di Sondrio (48 

voti), Credito Valtellinese – Credito Artigiano (47 voti) e Deutsche Bank (44 voti). 

Come mostrato in Figura 4, il voto medio (2,7) assegnato alle banche sul fronte 

dell’internazionalizzazione non raggiunge la sufficienza ed è inferiore a quello espresso sia 

per il credito ordinario che per quello speciale. Ciò può essere indice delle difficoltà 

riscontrate dalle aziende brianzole nel momento in cui si rivolgono agli istituti di credito al 

fine di ottenere un supporto, strategico oltre che finanziario, per la pianificazione di 

iniziative di espansione del business oltre i confini nazionali. Soltanto 10 delle 30 banche 

rispetto alle quali è stato espresso un giudizio hanno ottenuto una valutazione superiore al 

voto medio e, dato forse ancor più importante, soltanto al 20% degli istituti è stato 

attribuito un punteggio superiore a 3.  

Tra le aziende di credito rispetto alle quali è stato espresso un numero significativo di voti 

(ovvero almeno 16), soltanto Intesa Sanpaolo (voto medio 3,0) e Banca Popolare di Sondrio 

(voto medio 3,2) sembrano aver predisposto prodotti e servizi in grado di rispondere alle 

esigenze della propria clientela in tema di internazionalizzazione. Altri istituti che forniscono 

un servizio più soddisfacente rispetto alla media generale sono Ubi Banca (voto medio 2,8), 

Deutsche Bank (voto medio 2,8) e Unicredit (voto medio 2,8), anche se le aziende che 

hanno espresso un giudizio nei confronti di questi tre istituti non ritengono sufficiente la 

qualità dei prodotti messi a loro disposizione. 
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Figura 4 – Confronto tra il numero di risposte al supporto ai processi di internazionalizzazione e il 

voto medio conseguito da ciascun istituto bancario  

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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2.1.4 Il credito generale 

La quarta ed ultima domanda relativa alla qualità dei prodotti e servizi offerti dagli istituti di 

credito chiedeva ai rispondenti di esprimere un giudizio generale sulle banche con le quali 

lavorano attualmente. Sono stati raccolti 1258 voti, il 69% dei quali è risultato essere 

almeno pari a 3. Ancora una volta, Intesa Sanpaolo (220 voti), Ubi Banca (122 voti) e 

Unicredit (119 voti) sono stati i tre istituti rispetto ai quali è stato espresso il maggior 

numero di valutazioni. Frequenti sono anche le collaborazioni delle imprese briantee con 

Banca Popolare di Milano (108 voti), Banco di Desio (85 voti), Banca Popolare di Sondrio (81 

voti), Credito Valtellinese (80 voti), BCC di Carate (65 voti) e Deutsche Bank (52 voti). 

Dalla Figura 5 si nota che il voto medio assegnato alla qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti complessivamente dal sistema bancario è pari a 3,0: le imprese, pertanto, ritengono 

che quanto messo loro a disposizione dal sistema creditizio nel suo complesso sia 

sufficiente ma occorre un impegno maggiore da parte delle banche se si vogliono 

raggiungere più elevati livelli di soddisfazione della clientela.  

Gli istituti di credito con i quali gli imprenditori brianzoli intrattengono un maggior numero 

di rapporti generalmente hanno raggiunto un grado di soddisfazione in linea con la media 

del settore: infatti Unicredit, Ubi Banca, Credito Valtellinese e Deutsche Bank hanno 

ricevuto un voto medio pari a 3,0. Valutazioni lievemente più positive sono state attribuite 

a Intesa Sanpaolo (voto medio 3,1) e Banco di Desio (voto medio 3,1), mentre punteggi più 

elevati sono stati ottenuti da Banca Popolare di Milano (voto medio 3,3) e Banca Popolare 

di Sondrio (voto medio 3,4). Ancora una volta, nonostante un numero più contenuto di voti, 

a registrare i giudizi migliori sono state la BCC di Sesto San Giovanni (voto medio 3,7 su 18 

giudizi) e la BCC di Barlassina (voto medio 3,9 su 20 giudizi). 
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Figura 5 – Confronto tra il numero di risposte al credito generale e il voto medio conseguito da 

ciascun istituto bancario  

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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2.2 L’autovalutazione delle imprese clienti 

La seconda sezione del questionario Osservatorio sul Credito 2013 prevedeva alcune 

domande finalizzate a raccogliere un’autovalutazione da parte delle aziende rispondenti 

circa il materiale predisposto al fine di interagire con gli istituti di credito. L’autovalutazione 

si è ritenuta necessaria per comprendere alcuni degli aspetti qualitativi della relazione tra il 

mondo imprenditoriale e quello bancario. 

A tal proposito, dopo aver verificato quali documenti le imprese presentano nel momento 

in cui richiedono agli istituti bancari un finanziamento, è stato domandato agli imprenditori 

di esprimere un giudizio (tramite scala Likert con punteggio da 1 - voto minimo - a 5 - voto 

massimo -) sulla trasparenza e sull’esaustività delle informazioni messe a disposizione delle 

aziende di credito affinché dispongano degli elementi necessari ad una corretta valutazione 

del modello di business e della situazione economico-finanziaria aziendale. 

2.2.1 Documentazione presentata dalle imprese agli istituti di credito 

Il primo quesito della seconda sezione ha quindi cercato di indagare quali documenti le 

aziende predispongono per presentare e far comprendere al meglio il proprio business agli 

operatori degli istituti di credito che devono valutarne le peculiarità e decidere se erogare o 

meno il finanziamento richiesto. L’obiettivo era quello di valutare le tipologie di strumenti 

più utilizzate tra quelle in elenco e comprendere quali sono, secondo i rispondenti, i 

documenti più efficaci per comunicare con gli intermediari creditizi. Il presente quesito ha 

permesso di raccogliere 694 voti complessivi (Figura 6). 
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Figura 6 – I documenti utilizzati dalle imprese per presentare il proprio business agli istituti di 

credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Come si può notare dalla Figura 6, il documento al quale le aziende fanno maggiormente 

ricorso nel momento in cui devono interfacciarsi con il sistema bancario è il bilancio, 

utilizzato da 405 aziende (pari all’82,5% del campione rispondente). Questo risultato non 

sorprende se si considera il fatto che ormai tutti gli istituti di credito richiedono la serie 

storica dei dati di bilancio al fine di ottenere informazioni attendibili e fornire preziose 

indicazioni circa il futuro andamento dell’impresa. Un numero decisamente più contenuto 

di imprenditori (118, ovvero il 24% del campione rispondente) ha dichiarato di rivolgersi al 

proprio commercialista affinché predisponga un documento di sintesi in grado di 

presentare l’azienda e i suoi aspetti più caratteristici ai funzionari di banca. Lo strumento 

meno diffuso è risultato essere il business plan, utilizzato soltanto da 86 aziende delle 491 

intervistate (ovvero il 17,5% del campione rispondente). Anche questo dato non sorprende 

in quanto frequentemente, soprattutto nelle aziende di medio-piccole dimensioni, 

l’importanza strategica ed informativa di tale strumento non viene compresa a fondo e, 

pertanto, la sua predisposizione risulta essere ancora limitata. Infine, 85 aziende hanno 

dichiarato di avvalersi di altri strumenti per condividere informazioni inerenti il loro 

business con il sistema bancario. 

2.2.2 Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese agli istituti di credito 

La seconda domanda della seconda sezione dell’Osservatorio sul Credito 2013 chiedeva ai 

rispondenti di fornire una loro autovalutazione in merito alla trasparenza delle informazioni 
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contenute nei documenti utilizzati per presentare a soggetti terzi l’azienda e il suo modello 

di business. Alla domanda hanno risposto 387 aziende, pari al 78,8% degli intervistati e i 

voti da 1 a 5 sono stati ripartiti come presentato in Figura 7. 

Figura 7 – Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

L’indagine ha permesso di rilevare che soltanto il 4% degli intervistati ritiene inadeguato il 

livello di trasparenza delle informazioni fornite agli istituti di credito, mentre ben l’85% 

degli imprenditori giudica in maniera più che positiva la qualità delle informazioni 

contenute all’interno dei documenti messi a disposizione delle banche. Tale dato, ci 

permette di affermare che la trasparenza delle informazioni fornite attraverso la 

predisposizioni di bilanci e documenti di sintesi viene percepita dagli imprenditori come un 

elemento necessario affinché possa rafforzarsi un corretto rapporto banca-impresa basato 

essenzialmente sulla fiducia reciproca e su comunicazioni veritiere in merito al proprio 

modello di business e alla propria capacità finanziaria a copertura dell’investimento. 

2.2.3 Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese agli istituti di credito 

La terza domanda di autovalutazione proposta alle aziende che hanno preso parte 

all’indagine, chiedeva agli imprenditori di esprimere un giudizio, sempre con un punteggio 

compreso tra 1 e 5, in merito al grado di esaustività delle informazioni messe a disposizione 

del sistema bancario nel momento in cui richiedono l’apertura di una linea di credito. Al 

quesito hanno risposto 418 aziende, pari all’85,1% del campione intervistato 
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Figura 8 – Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Come si può notare dalla Figura 8, anche con riferimento alla completezza delle 

informazioni fornite al sistema bancario, la maggior parte dei rispondenti ritiene più che 

adeguati i dati messi a disposizione dei soggetti che devono valutare l’azienda e il suo 

business. Infatti, ben il 60% degli imprenditori ritiene che le informazioni contenute 

all’interno dei documenti predisposti per richiedere un finanziamento siano estremamente 

dettagliate e complete, mentre soltanto 11 rispondenti su 418 (ovvero meno del 3%) reputa 

inadeguata l’esaustività dei dati messi a disposizione degli istituti di credito. Queste 

percentuali possono offrire uno spunto di riflessione in quanto è evidente che vi sia 

un’asimmetria tra il livello di informazioni ritenuto esaustivo dal mondo imprenditoriale e il 

grado di dettaglio e di completezza dei dati richiesto dal sistema bancario per procedere ad 

una valutazione della finanziabilità di un business. Infatti, in un periodo in cui le aziende 

accusano il sistema bancario di concedere poco credito, fornire tutti i dati e spiegare in 

modo inequivocabile le caratteristiche di un progetto per il quale si richiede un 

finanziamento potrebbe costituire una soluzione per consentire alle banche di 

comprendere la bontà del business e ottenere il credito richiesto.  
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3  

3.1 La valutazione del sistema bancario degli associati AIMB 

Dopo aver delineato il quadro complessivo dei dati raccolti dall’Osservatorio sul Credito 

2013, si presentano ora separatamente le informazioni fornite dagli iscritti alle tre 

associazioni promotrici dell’iniziativa. In questo modo si vuole fornire un’analisi più precisa 

che consenta di approfondire le valutazioni qualitative espresse dal campione rispondente 

di ciascuna associazione. 

Gli associati di Confindustria Monza e Brianza che hanno deciso di prendere parte 

all’Osservatorio sul Credito 2013 sono 102 e rappresentano il 20,8% delle aziende che 

hanno risposto al questionario. Spostando l’attenzione sulla distribuzione settoriale del 

campione rispondente AIMB si rileva che il 70,6% (72 risposte) appartiene al settore 

manifatturiero, l’8,8% (9 risposte) al settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio e il 

5,9% (6 risposte) eroga servizi di informazione e comunicazione. Il restante 14,7% del 

campione rispondente di AIMB comprende aziende che forniscono consulenze 

amministrative, assicurative e professionali, nonché imprese di costruzioni, di trasporto e 

magazzinaggio. 

Un ulteriore aspetto sul quale è opportuno focalizzare l’attenzione è il numero di 

collaborazioni attive tra le aziende associate ad AIMB e gli istituti di credito  

Tabella 1 – Numero di istituto di credito con i quali collaborano le imprese iscritte ad AIMB 

Numero di banche con cui collaborano Numero aziende % 

1 10 10% 

2 13 13% 

3 25 25% 

4 25 25% 

5 o più 29 27% 

Totale 102 100% 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Come lecito attendersi in virtù della dimensione media degli associati ad AIMB e la natura 

delle attività svolte prevalentemente dagli stessi, il 78% dei rispondenti intrattiene rapporti 

di collaborazione con almeno 3 istituti di credito. Si tratta di un dato in controtendenza 

rispetto a quanto emerso dall’analisi dell’intero campione rispondente: infatti, se si 

considerano le 491 aziende che hanno preso parte all’indagine, ben il 53% collabora al più 

con due istituti bancari mentre tale percentuale scende al 23% se si considerano soltanto le 

aziende appartenenti ad AIMB. 
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La collaborazione con più istituti di credito ha permesso di rilevare una molteplicità di 

giudizi, così distribuiti: 

 396 voti relativi al credito ordinario; 

 336 voti relativi al credito speciale; 

 190 voti relativi al supporto offerto in merito ai processi d’internazionalizzazione 

dell’azienda; 

 397 voti complessivi in merito al servizio offerto dagli istituti di credito – credito 

generale. 

Figura 9 – La valutazione del sistema bancario: confronto tra gli associati AIMB e l’intero campione 

rispondente 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Come si può notare dalla Figura 9, le aziende associate a Confindustria Monza e Brianza 

manifestano complessivamente una maggiore soddisfazione rispetto a quanto emerso 

dall’analisi del campione rispondente nel suo complesso. Infatti, ben il 76% degli 

imprenditori attribuisce un punteggio compreso tra 3 e 5 alla qualità dei prodotti relativi al 

credito ordinario, il 67% si dichiara soddisfatto del credito speciale e il 61% assegna un 

punteggio pari o superiore alla sufficienza ai servizi a sostegno dell’internazionalizzazione. 

Complessivamente, il 77% dichiara di essere più che soddisfatto dei prodotti e servizi messi 

a disposizione dagli istituti di credito, assegnando alla domanda relativa al credito generale 

un punteggio pari o superiore a 3. 
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3.1.1 Il credito ordinario e gli associati AIMB 

In merito al credito ordinario, gli associati a Confindustria Monza e Brianza hanno espresso 

complessivamente 396 voti riparti su 33 istituti di credito. Le tre banche ad avere ottenuto 

il maggior numero di giudizi sono state Intesa Sanpaolo (61 voti), Unicredit (43 voti) e Ubi 

Banca (41 voti), confermando la forte diffusione e l’elevato tasso di utilizzatori di queste tre 

aziende di credito all’interno del territorio brianteo. Grazie ad una buona capillarità delle 

agenzie nella provincia di Monza e Brianza, numerose risultano essere le imprese che 

collaborano anche con Banco di Desio (28 voti), Banca Popolare di Milano e Banca Popolare 

di Sondrio (26 voti ciascuna), Credito Valtellinese – Credito Artigiano (24 voti) e Deutsche 

Bank (22 voti). 

Dalla Figura 10 si evince come le aziende associate a Confindustria Monza e Brianza siano 

moderatamente soddisfatte della qualità dei prodotti e servizi riferiti al credito ordinario 

offerti loro dagli istituti bancari con i quali collaborano: il voto medio registrato da questa 

domanda risulta essere pari a 3,2, in linea con il voto medio (3,1) attribuito a questa 

domanda dalle 491 imprese che hanno complessivamente partecipato all’indagine. Tra le 

banche maggiormente utilizzate, Credito Valtellinese e Deutsche Bank raggiungo entrambe 

un punteggio sufficiente (voto medio pari a 3,0), mentre Banca Popolare di Milano riporta 

un punteggio in linea con la media assegnata al sistema bancario da tutti i rispondenti di 

AIMB (voto medio 3,2). Migliori risultati sono stati raggiunti da Intesa Sanpaolo, Unicredit e 

Banca Popolare di Sondrio (per tutte voto medio pari a 3,3) nonché da Banco di Desio e Ubi 

Banca (voto medio 3,4). Interessante inoltre rilevare come, tra gli istituti che hanno 

ottenuto almeno 8 valutazioni, il miglior giudizio è stato conseguito dalla BCC di Carate 

(voto medio pari a 3,7): questo dato conferma pertanto quanto già emerso nell’analisi 

dell’intero campione rispondente, ovvero che i rapporti personali e la conoscenza del 

tessuto imprenditoriale locale favoriscono le aziende di credito nella predisposizione di 

strumenti e servizi in grado di soddisfare le esigenze della loro clientela. 
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Figura 10 – Associati AIMB: confronto tra il numero di risposte al credito ordinario e il voto medio 

conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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3.1.2 Il credito speciale e gli associati AIMB 

La seconda domanda del questionario si proponeva di indagare il grado di soddisfazione 

degli imprenditori circa le forme di finanziamento a medio-lungo termine messa a 

disposizione dagli istituti bancari con i quali intrattengono rapporti. In merito a tale quesito, 

gli associati di Confindustria Monza e Brianza hanno fornito 336 giudizi, il 67% dei quali è 

risultato essere pari o superiore a 3. Le banche che, in base ai voti raccolti, risultano essere 

più utilizzate dagli associati di AIMB nel momento in cui necessitano di un prodotto 

finanziario di medio-lungo termine sono Intesa Sanpaolo (56 voti), Unicredit (37 voti) e Ubi 

Banca (36 voti). Oltre un quinto del campione rispondente ha inoltre dichiarato di avvalersi 

delle prestazioni di Banco di Desio e Credito Valtellinese (22 voti ciascuno), Banca Popolare 

di Milano e Banca Popolare di Sondrio (21 voti ciascuna). 

Come illustrato in Figura 11, il voto medio attribuito dagli associati di Confindustria Monza 

e Brianza, pari a 3,0, rispecchia quanto emerso nel corso dell’analisi delle risposte fornite 

dall’intero campione rispondente in merito al credito speciale (voto medio pari a 2,9). 

Interessante inoltre rilevare come le aziende AIMB hanno attribuito ai prodotti e ai servizi 

per il finanziamento a medio-lungo termine un punteggio medio inferiore a quello espresso 

nei confronti degli strumenti a disposizione per il credito ordinario. Da rilevare in questo 

senso il voto medio di Banca Popolare di Milano (2,7), unico istituto tra quelli 

maggiormente utilizzati dalle aziende appartenenti a Confindustria a non aver raggiunto un 

punteggio sufficiente. Risultati migliori sono stati registrati da Banco di Desio e Credito 

Valtellinese (voto medio 3,1), Intesa Sanpaolo (voto medio 3,2), Ubi Banca e Banca 

Popolare di Sondrio (voto medio 3,3). 

Da segnalare infine gli elevati livelli di soddisfazione manifestati dalle imprese che si 

rivolgono agli istituti di credito cooperativo per trovare risposte alle loro esigenze di 

finanziamento a medio lungo-termine. Infatti, sebbene la numerosità dei giudizi espressi 

nei confronti di questi istituti sia piuttosto contenuta (35 voti su 336), molti degli 

imprenditori che collaborano con banche di credito cooperativo si dichiarano più che 

soddisfatti dei prodotti che queste mettono a loro disposizione. Ad esempio, la BCC di 

Lesmo ha ricevuto un giudizio medio pari a 3,3 su 8 voti e ancora meglio ha fatto la BCC di 

Carate, ottenendo un punteggio medio di 3,5 su un totale di 11 voti.  



 

Monza, 12 marzo 2013 Rapporto di ricerca 23 

 

Figura 11 – Associati AIMB: confronto tra il numero di risposte al credito speciale e il voto medio 

conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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3.1.3 Il supporto ai processi di internazionalizzazione e gli associati AIMB 

Con riferimento al supporto offerto dagli istituti di credito ai processi di 

internazionalizzazione, gli associati di Confindustria hanno espresso 190 voti a favore di 27 

istituti di credito, 116 dei quali, ovvero il 61%, è risultato essere pari o superiore al voto 

medio 3. 

Sulla base dei giudizi raccolti, i tre istituti ai quali gli imprenditori AIMB si rivolgono 

maggiormente per ricevere supporto ai processi d’internazionalizzazione della loro azienda 

sono Intesa Sanpaolo (30 voti), Unicredit (26 voti) e Ubi Banca (20 voti), mentre meno 

frequentemente collaborano con Banco di Desio e Deutsche Bank (15 voti ciascuno) e con 

Banca Popolare di Milano e Credito Valtellinese (12 voti ciascuno). 

Come si può notare in Figura 12, le aziende appartenenti ad AIMB non sono 

completamente soddisfatte degli strumenti predisposti dalle banche per assisterli nella 

programmazione e nella pianificazione delle loro attività imprenditoriali sui mercati 

internazionali: il voto medio attribuito alla qualità del supporto ai processi di 

internazionalizzazione è infatti pari a 2,8. Dato sicuramente interessante sul quale riflettere 

è che soltanto 13 dei 27 istituti creditizi nei confronti dei quali è stato espresso un giudizio 

hanno ottenuto un punteggio medio pari o superiore a 3. Tra queste troviamo soltanto gli 

istituti più utilizzati dalle imprese associate a Confindustria Monza e Brianza: Intesa 

Sanpaolo (voto medio 3,0), Unicredit (voto medio 3,3) e Ubi Banca (voto medio 3,4). Da 

rilevare inoltre il fatto che le banche alle quali si affida un discreto numero di associati 

AIMB, oltre a non raggiungere il punteggio medio 3, hanno ottenuto voti medi inferiori al 

voto medio complessivamente registrato dalla presente domanda: Banca Popolare di 

Milano, Banca Popolare di Sondrio, BNL e Deutsche Bank hanno ottenuto una votazione 

media pari a 2,6, Banco di Desio 2,5, mentre il Credito Valtellinese non è riuscito ad andare 

oltre un voto medio pari a 2,3. 

In generale è quindi possibile affermare che, nonostante alcuni istituti forniscano un 

servizio giudicato come sufficiente dalle imprese aderenti ad AIMB, molte banche non 

mettano a disposizione della loro clientela un servizio adeguato alle esigenze degli 

imprenditori in termini di supporto ai processi d’internazionalizzazione.  
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Figura 12 – Associati AIMB: confronto tra il numero di risposte al supporto ai processi di 

internazionalizzazione e il voto medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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3.1.4 Il credito generale e gli associati AIMB 

L’ultima domanda della sezione del questionario relativa alla valutazione del sistema 

bancario richiedeva alle aziende di esprimere una loro valutazione sul servizio offerto nel 

suo complesso dagli istituti di credito con i quali intrattengono rapporti. Gli imprenditori di 

Confindustria Monza e Brianza hanno fornito complessivamente 397 voti, al 77% dei quali è 

stato attribuito un giudizio pari o superiore al punteggio medio. Si tratta di un dato 

estremamente importante in quanto permette di rilevare come, all’interno del mondo 

confindustriale brianteo, 3 aziende su 4 siano complessivamente soddisfatto del servizio 

reso loro dagli istituti creditizi sui quali fanno affidamento. 

Come per le precedenti valutazioni, ad ottenere il maggior numero di giudizi sono stati 

Intesa Sanpaolo (62 voti), Unicredit (45 voti) e Ubi Banca (41 voti). Un discreto numero di 

rapporti si registra anche tra gli associati AIMB e alcune banche con una buona presenza sul 

territorio, quali Banca Popolare di Milano (28 voti), Banco di Desio (28 voti), Banca Popolare 

di Sondrio (26 voti), Credito Valtellinese (24 voti) e Deutsche Bank (21 voti). 

Rispetto al settore creditizio nel suo complesso, le aziende iscritte ad AIMB hanno espresso 

un voto medio pari a 3,2 (Figura 13): questo dato è un’ulteriore conferma della complessiva 

soddisfazione degli imprenditori aderenti all’associazione circa i prodotti e i servizi offerti 

dal sistema creditizio, anche se una maggiore attenzione al cliente e alle sue esigenze 

consentirebbe di ottenere livelli di soddisfazioni più elevati. 

Spostando il focus dell’analisi sui singoli istituti bancari, si può notare come, tra quelli 

maggiormente utilizzati, soltanto Deutsche Bank (voto medio 3,1) raggiunge un punteggio 

sufficiente ma inferiore al voto medio complessivo. Banca Intesa, Banco di Desio e Unicredit 

hanno ottenuto un voto medio pari a 3,2, mentre Credito Valtellinese (voto medio 3,3) 

Banca Popolare di Sondrio (voto medio 3,4) e Ubi Banca (voto medio 3,4) hanno ottenuto 

valutazioni superiori al voto medio complessivo. 
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Figura 13 – Associati AIMB: confronto tra il numero di risposte al credito generale e il voto medio 

conseguito da ciascun istituto bancario  

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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3.2 L’autovalutazione delle imprese AIMB 

La seconda sezione del questionario è stata realizzata allo scopo di ottenere 

un’autovalutazione delle imprese in merito alla tipologia di documenti presentati agli 

istituti bancari e alla trasparenza ed alla completezza delle informazioni in essi contenute. 

3.2.1 Documentazione presentata dalle imprese AIMB agli istituti di credito 

Il primo quesito della seconda sezione relativa all’autovalutazione da parte delle aziende 

clienti chiedeva agli imprenditori di dichiarare la tipologia di documenti messi a 

disposizione degli istituti bancari per consentire agli stessi di ottenere le informazioni 

necessarie a valutare la richiesta di credito. Alla domanda le imprese associate a 

Confindustria Monza e Brianza hanno fornito 156 risposte, ripartite come mostrato in 

Figura 14. 

Figura 14 – I documenti utilizzati dalle imprese associate ad AIMB per presentare il proprio 

business agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Il documento più frequentemente presentato dagli imprenditori appartenenti ad AIMB è 

risultato essere il bilancio, utilizzato da 92 aziende delle 102 rispondenti (ovvero il 92,2% 

dei rispondenti). Il dato conferma quanto già emerso nel corso dell’analisi dell’intero 

campione rispondente, in quanto il bilancio di esercizio viene ormai richiesto da tutti gli 

istituti che devono valutare una domanda di credito. In controtendenza con il campione 

generale il fatto che il secondo strumento presentato dalle imprese associate a 
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Confindustria sia il business plan. Questo documento viene presentato dal 26,5% degli 

associati AIMB, anche se la quasi totalità dei rispondenti che hanno dichiarato di ricorrere al 

business plan (il 96,3%) ha affermato di consegnare tale documento insieme al bilancio 

d’esercizio. Il maggiore utilizzo del business plan all’interno del mondo confindustriale 

rispetto alla totalità del campione rispondente può essere compreso se si analizza la 

dimensione media delle imprese appartenenti a questa associazione di categoria: tra le 

aziende di medie e grandi dimensioni, infatti, il business plan è uno degli strumenti 

maggiormente utilizzati sia per comunicare all’esterno le linee di sviluppo del proprio 

business, sia all’interno per motivi di organizzazione strategica. Soltanto 14 iscritti a 

Confindustria (ovvero il 13,7% del campione rispondente) ha affermato di rivolgersi al 

proprio commercialista per la realizzazione di un documento di sintesi in grado di delineare 

i tratti peculiari della propria azienda. Il 22,5% dei rispondenti ha infine dichiarato di 

utilizzare strumenti diversi dal bilancio, dal business plan e dalla documentazione di sintesi 

del commercialista allo scopo di far comprendere ai funzionari di banca il progetto e il core 

business per i quali richiedono un finanziamento. 

3.2.2 Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese AIMB agli istituti di credito 

Alla seconda domanda di autovalutazione, ovvero quella avente l’obiettivo di ottenere dagli 

imprenditori un giudizio relativo alla trasparenza delle informazioni contenute nei 

documenti presentati agli intermediari creditizi, hanno risposto 100 aziende associate a 

Confindustria, ovvero il 98% degli intervistati. I voti raccolti sono stati ripartiti come 

illustrato in Figura 15. 
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Figura 15 – Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese associate ad AIMB agli istituti  di 

credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Dall’intervista è così emerso come il 7% degli imprenditori intervistati ritenga 

sufficientemente trasparenti le informazioni messe a disposizione del sistema bancario, 

mentre ben il 90% sia più che soddisfatto della trasparenza dei dati contenuti nei propri 

documenti. Soltanto il 3% degli intervistati giudica inadeguato il livello di trasparenza delle 

informazioni fornite agli istituti di credito. I risultati ottenuti confermano la tendenza 

rilevata già per il campione rispondente nel suo complesso a presentare documenti 

caratterizzati da un elevato grado di trasparenza al fine di instaurare rapporti fondati sulla 

fiducia reciproca e ottenere, in tal modo, una valutazione più che positiva dagli istituti 

bancari. 

3.2.3 Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese AIMB agli istituti di credito 

L’ultimo quesito di autovalutazione si propone l’obiettivo di raccogliere un giudizio degli 

imprenditori in relazione al grado di esaustività delle informazioni sottoposte agli istituti di 

credito affinché questi possano valutare la possibilità di concedere un finanziamento. Alla 

domanda hanno risposto 99 aziende iscritte a Confindustria Monza e Brianza, ovvero il 97% 

del campione appartenente a questa associazione. 
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Figura 16 – Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese associate ad AIMB agli istituti di 

credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Anche con riferimento all’esaustività delle informazioni fornite al sistema bancario, una 

percentuale estremamente importante di imprenditori giudica più che soddisfacente la 

completezza dei dati resi disponibili (Figura 16). Infatti, quasi il 92% dei rispondenti AIMB 

(sono 91 le imprese che hanno espresso un giudizio pari a 4 oppure 5) ritiene che le 

informazioni contenute all’interno dei documenti utilizzati per presentare il business 

aziendale siano complete e, in quanto tali, possano essere analizzate dai funzionari delle 

aziende di credito per comprendere lo stato di salute dell’impresa. Il restante 8% degli 

imprenditori iscritti a Confindustria Monza e Brianza, pur ritenendo che un maggior numero 

di dati potrebbe aiutare a meglio descrivere l’impresa e il suo mercato di riferimento, 

giudica comunque sufficientemente esaustive le informazioni contenute nei documenti 

predisposti. Da sottolineare infine che nessun rispondente ha espresso un giudizio inferiore 

a 3 in merito al livello di completezza dei dati messi a disposizione degli istituti bancari. 
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4  

4.1 La valutazione del sistema bancario degli associati Confartigianato 

 

Il rapporto prosegue presentando le informazioni ottenute dall’analisi dei giudizi forniti 

dagli imprenditori associati a APA Confartigianato Imprese Milano, Monza – Brianza.  

Le aziende iscritte ad APA Confartigianato che hanno preso parte all’Osservatorio sul 

Credito 2013 sono 294 e costituiscono il 59,9% del campione rispondente. Analizzando le 

294 imprese appartenenti a Confartigianato dal punto di vista del settore di appartenenza, 

si rileva una discreta eterogeneità del campione: infatti il 37,1% degli intervistati (109 

imprenditori) opera all’interno del settore manifatturiero, il 21,8% (64 imprenditori) è 

attivo nel settore delle costruzioni mentre il 15,6% dei rispondenti (46 imprenditori) 

esercita la propria attività nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio. All’interno 

di campione confartigianale sono presenti anche imprese erogatrici di servizi (19 risposte, 

pari al 6,5% del campione rispondente), aziende di trasporto e magazzinaggio (14 risposte, 

pari al 4,8% del campione rispondente), nonché società erogatrici di attività professionali e 

aziende in grado di offrire attività amministrative di supporto (entrambe con 9 risposte, pari 

al 3,1% del campione rispondente). Alcuni voti (il restante 8,2%) sono stati forniti da 

aziende del settore alberghiero e della ristorazione, imprese di comunicazione, società che 

forniscono consulenze assicurative e professionali, nonché aziende sanitarie e imprese 

immobiliari. 

Interessante verificare il numero di collaborazioni attive tra gli iscritti di APA 

Confartigianato e gli istituti di credito in quanto la natura dell’attività esercitata e la piccola 

dimensione delle imprese determina risultati estremamente diversi da quelli riscontrati nel 

corso dell’analisi relativa ai rispondenti appartenenti a Confindustria Monza e Brianza. 

Tabella 2 – Numero di istituto di credito con i quali collaborano le imprese iscritte a 

Confartigianato 

Numero di banche con cui collaborano Numero aziende % 

1 135 46% 

2 74 25% 

3 55 19% 

4 16 5,5% 

5 o più 14 4,5% 

Totale 294 100% 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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Dalla Tabella 2 si può notare come una parte rilevante degli imprenditori appartenenti ad 

APA Confartigianato intrattiene rapporti soltanto con un istituto bancario: ad avvalersi della 

consulenza di un solo intermediario creditizio sono infatti 135 aziende, ovvero il 46% del 

campione confartigianale. Questo dato diviene ancor più interessante se si considera che 

delle 102 imprese associate ad AIMB, soltanto il 10% ha fornito la stessa indicazione. La 

motivazione di tale differenza è da ricercarsi nelle diverse dimensioni del business che 

caratterizza mediamente gli iscritti alle due associazioni: il settore all’interno del quale 

operano, il diverso numero di fornitori e clienti nonché le diverse strumentazioni utilizzate 

per lo svolgimento dell’attività possono quindi essere valide spiegazioni del diverso numero 

di rapporti con il mondo bancario. Ulteriore conferma del fatto che gli iscritti a 

Confartigianato prediligono avvalersi del rapporto di un numero limitato di istituti di credito 

la si ha osservando come 1 azienda su 4 opera soltanto con due banche mentre solo il 10% 

degli imprenditori di questo campione ha dichiarato di ricorrere alle prestazioni di 4 o più 

intermediari creditizi. 

Essendo chiamati ad esprimere il loro giudizio rispetto a tutti gli istituti di credito con i quali 

intrattengono un rapporto, gli imprenditori appartenenti a APA Confartigianato hanno 

fornito complessivamente 1812 voti , così ripartiti: 

 542 voti relativi al credito ordinario; 

 483 voti relativi al credito speciale; 

 253 voti relativi al supporto offerto in merito ai processi d’internazionalizzazione 

dell’azienda; 

 534 voti complessivi in merito al servizio offerto dagli istituti di credito – credito 

generale. 
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Figura 17 – La valutazione del sistema bancario: confronto tra gli associati Confartigianato e 

l’intero campione rispondente 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Dalla Figura 17 si può notare come, complessivamente, le aziende associate a APA 

Confartigianato hanno espresso un giudizio sostanzialmente in linea con quanto emerso nel 

corso dell’analisi dell’intero campione rispondente. Infatti, il 70% degli imprenditori 

attribuisce un punteggio compreso tra 3 e 5 alla qualità dei prodotti proposti per 

rispondere alle esigenze di credito ordinario (la stessa percentuale di rispondenti soddisfatti 

è stata rilevata nell’analisi della totalità dei giudizi raccolti), il 62% assegna un punteggio 

compreso tra 3 e 5 ai prodotti per il credito a medio-lungo termine (anche questo dato è in 

linea con il 61% emerso dall’analisi dell’intero campione), mentre una percentuale 

leggermente inferiore di imprese iscritte a Confartigianato (il 51% contro il 56% rilevato 

dall’analisi dell’intero campione rispondente) ritiene quantomeno sufficiente i servizi 

ricevuti a sostegno dell’internazionalizzazione. Complessivamente, il 69% degli imprenditori 

si dichiara soddisfatto dei prodotti e servizi messi a disposizione dagli istituti di credito, 

assegnando alla domanda relativa al credito generale un punteggio pari o superiore a 3. 

4.1.1 Il credito ordinario e gli associati Confartigianato 

In merito al credito ordinario, gli associati ad APA Confartigianato hanno espresso 542 voti 

distribuiti nei confronti di 31 istituti di credito. Tra le aziende di credito più utilizzate dalle 

imprese confartigianali emergono Intesa Sanpaolo (94 voti), Ubi Banca (64 voti), Unicredit 

(49 voti) e Banca Popolare di Milano (48voti), banche che, presenti da lungo tempo 

all’interno della provincia di Monza e Brianza, possono verosimilmente annoverare una 
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clientela fidelizzata. Frequenti risultano anche i rapporti in essere con alcuni istituti che 

possono vantare un forte legame con il territorio brianteo, una profonda conoscenza 

dell’imprenditorialità locale e una rete di conoscenze diffusa e consolidata: si spiega così 

l’elevato numero di giudizi espressi nei confronti di numerosi voti ricevuti da Banco di Desio 

(37 voti), Credito Valtellinese (34 voti) e BCC Carate (33 voti). 

Come mostra la Figura 18, gli imprenditori associati a Confartigianato ritengono che la 

qualità degli strumenti di cui possono usufruire per finanziare le proprie attività di gestione 

ordinaria sia sufficiente in quanto, intervistati in merito, hanno espresso un voto medio pari 

a 3,0. Interessante osservare come le aziende confartigianali ritengano quantomeno 

sufficiente (assegnando un voto medio pari o superiore 3) la qualità del servizio ricevuto da 

18 istituti di credito su 31. Tra le aziende di credito maggiormente utilizzate, Ubi Banca 

(voto medio 2,7) è risultato l’istituto che meno soddisfa la propria clientela, ottenendo un 

punteggio inferiore alla sufficienza. Banca Intesa (voto medio 3,0) raggiunge la sufficienza, 

attestandosi in linea con il voto medio complessivo, mentre un giudizio leggermente più 

positivo è stato espresso dai clienti di Banco di Desio, Unicredit e Credito Valtellinese (i tre 

istituti hanno ottenuto ciascuno un voto medio pari a 3,1). Punteggi lievemente più alti 

sono stati assegnati a Banca Popolare di Milano (voto medio 3,2) e BCC Carate (voto medio 

3,3).  

Estendendo l’analisi anche agli istituti rispetto ai quali è stato espresso un minor numero di 

giudizi, gli imprenditori aderenti a APA Confartigianato hanno fornito giudizi positivi nei 

confronti di alcune realtà bancarie operanti prevalentemente a livello locale: Banca 

Popolare di Sondrio (voto medio 3,3 su 24 giudizi), BCC Carugate (voto medio 3,5 su 13 

giudizi) e BCC Sesto San Giovanni (voto medio 3,6 su 8 giudizi) hanno infatti ottenuto 

valutazioni che rivelano un buon grado di soddisfazione della propria clientela. 
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Figura 18 – Associati Confartigianato: confronto tra il numero di risposte al credito ordinario e il 

voto medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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4.1.2 Il credito speciale e gli associati Confartigianato 

Allo scopo di indagare la qualità percepita dagli imprenditori associati a Confartigianato in 

relazione agli strumenti messi a disposizione dagli intermediari creditizi per il finanziamento 

di medio-lungo periodo, è stato chiesto loro di esprimere un giudizio circa il credito 

speciale. Interrogati in merito, i rispondenti di APA Confartigianato hanno fornito 483 

giudizi, il 62% dei quali è risultato essere pari o superiore a 3. Le banche con le quali e 

aziende confartigianali intrattengono il maggior numero di rapporti per ottenere i prodotti 

finanziari di medio-lungo termine sono Intesa Sanpaolo (80 voti) e Ubi Banca (62 voti). 

Molte aziende hanno inoltre dichiarato di avvalersi delle prestazioni di Unicredit (42 voti), 

Banca Popolare di Milano (40 voti), Banco di Desio (38 voti) Credito Valtellinese e BCC 

Carate (29 voti ciascuna).  

Nel caso del credito speciale, come rilevabile in Figura 19, il voto medio complessivo 

espresso dagli associati di APA Confartigianato (pari a 2,9) è leggermente inferiore alla 

sufficienza. È pertanto possibile affermare che gli imprenditori confartigianali non sono 

completamente soddisfatti dei prodotti messi a loro disposizione dal sistema bancario per i 

finanziamenti di medio-lungo periodo. 

Interessante inoltre notare come soltanto 15 istituti dei 31 rispetto ai quali è stato espresso 

un giudizio abbiano ottenuto un voto medio pari o superiore alla sufficienza. Tra le aziende 

di credito hanno riportato un punteggio medio inferiore a 3 troviamo Ubi Banca (voto 

medio 2,8), Intesa Sanpaolo (voto medio 2,8) e Credito Valtellinese (voto medio 2,9). 

Superiori al punteggio medio, e pertanto sufficienti, risultano le valutazioni ricevute dagli 

altri istituti maggiormente utilizzati, con Unicredit e Banca popolare di Milano che hanno 

fatto registrare un voto medio pari a 3,1 e Banco di Desio e BCC Carate ai quali è stato 

assegnato un voto medio pari a 3,2.  
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Figura 19 – Associati Confartigianato: confronto tra il numero di risposte al credito speciale e il 

voto medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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4.1.3 Il supporto ai processi di internazionalizzazione e gli associati Confartigianato 

La terza domanda relativa alla qualità dei servizi offerti dagli intermediari creditizi chiedeva 

agli associati di APA Confartigianato di esprimere un giudizio relativo al supporto offerto 

dagli istituti di credito per sostenere i processi di internazionalizzazione. Gli iscritti a 

Confartigianato hanno espresso 253 voti ripartiti tra 29 istituti di credito, esprimendo una 

percentuale di voti superiori al punteggio medio pari al 51%. 

Sulla base dei dati raccolti, le tre aziende di credito alle quali si rivolgono più 

frequentemente le imprese confartigianali nel momento in cui necessitano di essere 

supportate per progettare iniziative sui mercati esteri sono Intesa Sanpaolo (42 voti), Ubi 

Banca (33 voti) e Unicredit (25 voti), mentre meno frequentemente collaborano con Banca 

Popolare di Milano (23 voti), Banco di Desio (20 voti) e BCC Carate (15 voti). 

Come lecito attendersi in virtù della percentuale di voti pari o superiori a 3 e come si può 

notare dalla Figura 20, il voto medio attribuito dagli associati di APA Confartigianato al 

supporto all’internazionalizzazione (2,5) è inferiore al punteggio assegnato dagli stessi 

imprenditori alla qualità dei servizi predisposti dalle banche per far fronte alle esigenze di 

credito ordinario (voto medio 3,0) e credito speciale (voto medio 2,9). Inoltre, il punteggio 

medio attribuito ai servizi di supporto ai processi d’internazionalizzazioni è indice di una 

generale insoddisfazione delle imprese confartigianali rispetto al contributo che ricevono 

dai loro istituti di credito nel momento in cui si rivolgono a questi per intraprendere 

iniziative su mercati diversi da quello locale. 

Spostando il focus dell’analisi sui singoli istituti bancari, si rileva come voti insufficienti siano 

stati assegnati ad alcune delle banche più frequentemente utilizzate: Ubi Banca (voto 

medio 2,5) risulta essere la peggiore fra i tre istituti che hanno ottenuto il maggior numero 

di voti, seguita da Intesa Sanpaolo (voto medio 2,6) e Unicredit (voto medio 2,9). Tra i 

clienti degli istituti di maggiori dimensioni, soltanto quelli che lavorano con Banca Popolare 

di Sondrio (voto medio 3,0) e con BCC Barlassina (voto medio 4,0) giudicano 

complessivamente sufficiente il sostegno fornito da queste banche per supportare i 

processi d’internazionalizzazione. 
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Figura 20 – Associati Confartigianato: confronto tra il numero di risposte al supporto ai processi di 

internazionalizzazione e il voto medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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4.1.4 Il credito generale e gli associati Confartigianato 

L’ultima domanda della sezione relativa alla valutazione degli istituti di credito chiedeva ai 

rispondenti di esprimere un giudizio complessivo circa la qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti dalle banche con le quali collaborano. Dai questionari raccolti tra gli associati di 

Confartigianato sono emersi complessivamente 534 voti ripartiti tra 31 istituti di credito. 

L’analisi dei dati ha permesso di rilevare che gli istituti con i quali gli iscritti a 

Confartigianato intrattengono il maggior numero di rapporti sono Intesa Sanpaolo (93 voti), 

Ubi Banca (61 voti), Unicredit e Banca Popolare di Milano (48 voti ciascuna). Un numero 

minore di rispondenti ha inoltre dichiarato di lavorare anche con Banco di Desio (28 voti), 

Credito Valtellinese (33 voti), BCC Carate (32 voti) e Banca Popolare di Sondrio (26 voti). 

La Figura 21 illustra che le aziende iscritte a Confartigianato hanno assegnato un voto 

medio pari a 3,1 rispetto alla qualità complessiva dei servizi resi: si tratta di un giudizio 

positivo, soprattutto se si considera che mediamente gli imprenditori confartigianali non 

giudicano sufficiente la qualità dei prodotti a loro disposizione per soddisfare le esigenze di 

finanziamento a medio-lungo termine (voto medio 2,9) e di supporto ai processi 

d’internazionalizzazione (voto medio 2,5).  

Analizzando i dati raccolti per i singoli istituti bancari, si può notare come le aziende di 

credito che possono vantare un buon numero di clienti hanno ottenuto un giudizio pari o 

superiore alla sufficienza: Intesa Sanpaolo (voto medio 3,0) ottiene un punteggio sufficiente 

ma leggermente inferiore al voto medio, Credito Valtellinese e Banco di Desio (voto medio 

3,2 ciascuno) si attestano leggermente sopra il voto medio, mentre ancora meglio fanno 

registrare Banca Popolare di Milano, BCC Carate e Banca Popolare di Sondrio (i tre istituti 

riportano un voto medio pari 3,3). L’unica banca ad ottenere un voto medio leggermente 

sotto la sufficienza , nonostante possa vantare un numero importante di rapporti con le 

imprese di Confartigianato, è Ubi Banca (voto medio 2,9). 

Alla luce di quanto emerso dalla valutazione delle informazioni raccolte, è possibile 

affermare che, nonostante la qualità del servizio nel suo complesso venga ritenuta 

sufficiente dagli imprenditori aderenti a Confartigianato, gli istituti di credito dovrebbero 

cercare di predisporre strumenti e servizi in grado di soddisfare maggiormente le esigenze 

della clientela confartigianale, soprattutto proponendo nuove soluzioni per supportare le 

imprese nella progettazione e nella pianificazione di iniziative su mercati esteri.  
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Figura 21 – Associati Confartigianato: confronto tra il numero di risposte al credito generale e il 

voto medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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4.2 L’autovalutazione delle imprese iscritte a Confartigianato 

La seconda sezione del questionario è stata realizzata per richiedere agli imprenditori di 

fornire un’autovalutazione in relazione alla tipologia di documenti presentati agli istituti 

bancari, nonché in merito alla trasparenza ed alla completezza delle informazioni in essi 

contenute. 

4.2.1 Documentazione presentata dalle imprese iscritte a Confartigianato agli istituti di 

credito 

La prima domanda della sezione relativa all’autovalutazione delle imprese clienti chiedeva 

agli imprenditori di indicare quali documenti predispongono allo scopo di illustrare agli 

operatori bancari il business aziendale e le sue peculiarità. L’obiettivo è indagare le 

tipologie di strumenti più utilizzate e comprendere quali sono, secondo i rispondenti, i 

documenti più efficaci per mettere gli operatori creditizi nella condizione di disporre delle 

informazioni necessarie a valutare la richiesta dell’impresa. 

 In merito al presente quesito, gli imprenditori di APA Confartigianato hanno espresso 

complessivamente 442 giudizi (Figura 22). 

Figura 22 – I documenti utilizzati dalle imprese associate a Confartigianato per presentare il 

proprio business agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Il documento al quale fanno più frequentemente ricorso gli imprenditori confartigianali per 

presentare la propria azienda agli istituti bancari è il bilancio, utilizzato da 250 delle 294 
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aziende rispondenti (ovvero l’85,9% degli intervistati). Il dato conferma quanto già emerso 

nel corso dell’analisi dell’intero campione rispondente, in quanto il bilancio di esercizio è un 

documento già a disposizione dell’imprenditore e che è ormai richiesto da tutti gli istituti 

bancari nel momento in cui devono valutare l’andamento di un’impresa con la quale si 

accingono ad avviare un rapporto creditizio. Al secondo posto tra gli strumenti più utilizzati 

si colloca il documento di sintesi predisposto dal commercialista su richiesta 

dell’imprenditore: ad avvalersi di questo strumento sono 97 delle 294 imprese iscritte a 

Confartigianato che hanno preso parte all’indagine, ossia il 33% degli intervistati. Lo 

strumento meno utilizzato è il business plan, predisposto e presentato soltanto da 41 

imprenditori associati a Confartigianato (ovvero il 13,9% degli intervistati). Quest’ultimo 

dato, conferma quanto già affermato nel corso dell’analisi dell’intero campione 

rispondente: le imprese di medio-piccole dimensioni non hanno le competenze al loro 

interno per poter predisporre un business plan e pertanto, sebbene possa essere uno 

strumento di estrema importanza per la verifica e la pianificazione delle scelte strategiche 

aziendali, difficilmente ne fanno uso.  

4.2.2 Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese iscritte a Confartigianato 

agli istituti di credito 

La seconda domanda della sezione relativa all’autovalutazione delle imprese clienti si 

prefigge l’obiettivo di ottenere dagli imprenditori un giudizio in merito alla trasparenza 

delle informazioni contenute nei documenti presentati agli intermediari creditizi. Al quesito 

hanno risposto 277 aziende associate a Confartigianato, ovvero il 94,2% degli intervistati, e i 

voti sono stati assegnati come presentato in Figura 23. 
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Figura 23 – Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese associate a Confartigianato 

agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

L’indagine ha permesso di rilevare come il 57% degli intervistati associati a Confartigianato 

assegna un punteggio pari a 5 alla trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli 

istituti bancari; se a questi si aggiunge il 27% che reputa più che soddisfacente il grado di 

veridicità dei dati forniti si determina che l’84% degli imprenditori confartigianali reputa di 

fornire al sistema creditizio informazioni corrette e veritiere. Soltanto il 5% degli intervistati 

giudica inadeguato il livello di trasparenza delle informazioni presentate agli istituti di 

credito. Questi dati confermano pertanto quanto già emerso nel corso dell’analisi del 

campione rispondente nel suo complesso, ovvero la propensione degli imprenditori a 

presentare documenti trasparenti e veritieri al fine di instaurare rapporti fiduciari che 

consentano di ottenere una valutazione positiva dagli istituti bancari e, conseguentemente, 

facilitino la possibilità di avere accesso al credito. 

4.2.3 Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese iscritte a Confartigianato 

agli istituti di credito 

L’ultimo quesito di autovalutazione chiede agli imprenditori di esprimere un giudizio degli in 

merito al grado di esaustività delle informazioni fornite agli istituti di credito affinché questi 

possano verificare la possibilità di concedere un finanziamento. Alla domanda hanno 

risposto 262 aziende associate a Confindustria Monza e Brianza, ossia l’89,1% degli 

intervistati appartenente a questa associazione. 
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Figura 24 – Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese associate a Confartigianato 

agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Con riferimento alla completezza delle informazioni fornite al sistema bancario (Figura 24), 

una percentuale di imprenditori ancor più elevata rispetto a quella rilevata in merito alla 

trasparenza ritiene più che adeguate le informazioni messe a disposizione degli 

intermediari creditizi. Infatti, ben l’89% dei rispondenti associati a Confartigianato 

attribuisce un punteggio pari o superiore a 4 al grado di esaustività delle informazioni 

fornite al sistema bancario, ritenendo pertanto che i documenti presentati contengano tutti 

i dati necessari ad effettuare una valutazione del business aziendale. Le imprese che 

ritengono sufficiente il grado di esaustività delle informazioni fornite sono 21 (pari all’8%) 

mentre soltanto 8 aziende (ovvero il 3% dei rispondenti di Confartigianato) ritiene che una 

maggiore completezza dei dati sarebbe necessaria per raggiungere un sufficiente livello di 

esaustività delle informazioni fornite. 
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5  

5.1 La valutazione del sistema bancario degli associati Confapi Industria 

I rispondenti all’Osservatorio sul Credito 2013 associati a Confapi Industria sono 95 e 

costituiscono il 19,3% del totale delle aziende che hanno preso parte al questionario. Come 

lecito aspettarsi, le imprese rispondenti sono concentrate per l’88,4% (84 risposte) nel 

settore manifatturiero, mentre il 6,3% è impegnato nel comparto dei servizi. Il restante 

5,3% dei rispondenti è attivo nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio, 

dell’edilizia, del trasposto e magazzinaggio e dei servizi di informazione e comunicazione. 

Per un’analisi più dettagliata del campione, può risultare interessante verificare la 

numerosità delle collaborazioni attive tra le aziende associate a Confapi Industria e gli 

istituti di credito. 

Tabella 3 – Numero di istituto di credito con i quali collaborano le imprese CONFAPI 

Numero di banche con cui collaborano Numero aziende % 

1 3 3% 

2 28 29% 

3 11 12% 

4 40 42% 

5 o più 13 14% 

Totale 95 100% 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Dalla Tabella 3 si evince che il 68% delle associate a CONFAPI si affida a più di 3 banche, 

dato in linea con quanto emerso dall’analisi delle imprese AIMB ma in contrapposizione con 

la media dell’intero rapporto. Infatti, se si analizza l’intero campione rispondente si nota 

come soltanto il 46% delle 491 aziende rispondenti intrattiene rapporti con almeno 3 istituti 

di credito.  

Essendo chiamati ad esprimere un giudizio su ciascun istituto di credito con il quale 

intrattengono un rapporto, gli imprenditori appartenenti a Confapi Industria hanno fornito 

complessivamente 1296 voti , così distribuiti: 

 328 voti relativi al credito ordinario; 

 327 voti relativi al credito speciale; 

 314 voti relativi al supporto offerto in merito ai processi d’internazionalizzazione 

dell’azienda; 

 327 voti complessivi in merito al servizio offerto dagli istituti di credito – credito 

generale. 
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Figura 25 – La valutazione del sistema bancario: confronto tra gli associati CONFAPI e l’intero 

campione rispondente 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Dalla Figura 25 si può rilevare che le aziende associate a Confapi hanno manifestato 

mediamente un grado di soddisfazione leggermente inferiore all’intero campione 

rispondente. Infatti, a fronte del 70% registrato nell’analisi dell’intero campione, il 64% 

delle aziende Confapi esprime un giudizio compreso tra 3 e 5 per il credito ordinario. Con 

riferimento al credito speciale, la classe di voti che indica una buona soddisfazione dei 

rispondenti (ossia i voti compresi tra 3 e 5) ha raggiunto una percentuale pari al 54%, 

mentre il 56% delle imprese si è dichiarata soddisfatta del supporto ricevuto in merito ai 

processi di internazionalizzazione. Infine, si può notare come soltanto il 60% degli associati 

Confapi rispetto al 69% del campione totale risulta soddisfatto del rapporto complessivo 

con gli istituti di credito. Particolarmente rilevante è il fatto che la categoria con il minor 

grado di soddisfazione afferisca al credito speciale, contrariamente a quanto osservato 

negli altri campioni analizzati dove a far registrare la valutazione media più bassa è il 

supporto all’internazionalizzazione. 

5.1.1 Il credito ordinario e gli associati Confapi Industria 

Con riferimento al credito ordinario, gli imprenditori associati a Confapi Industria hanno 

assegnato 328 voti, distribuiti su 22 banche diverse. Gli istituti di credito con il più alto 

numero di voti sono Intesa Sanpaolo (66 voti) e Banca Popolare di Milano (32 voti). Gli 

istituti bancari che ottengono un numero di valutazioni superiore alla media risultano 

essere: Banca Popolare di Sondrio (29 voti), Unicredit (26 voti), Deutsche Bank (24 voti), 
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Credito Valtellinese (23 voti) e Banco di Desio (22 voti). Gli associati a Confapi fanno 

pertanto registrare un diffuso ricorso ad alcuni istituti di credito che hanno sviluppato nel 

tempo un legame con il territorio brianzolo. 

Osservando la Figura 26 si può notare che le imprese associate a Confapi presentano un 

grado di soddisfazione medio appena inferiore alla sufficienza (voto medio 2,9). Tale 

giudizio risulta essere inferiore anche a quello registrato nel corso dell’analisi dell’intero 

campione rispondente (voto medio pari a 3,1). Tra gli istituti di credito valutati con piena 

sufficienza vi sono alcune delle banche che hanno ricevuto un maggior numero di voti, 

come Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Milano (voto medio 3,3 ciascuna), Banco di 

Desio (3,4) e Banca Popolare di Sondrio (3,7).  
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Figura 26 – Associati CONFAPI: confronto tra il numero di risposte al credito ordinario e il voto 

medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 



 

Monza, 12 marzo 2013 Rapporto di ricerca 51 

 

5.1.2 Il credito speciale e gli associati Confapi Industria 

Il secondo quesito della sezione relativa alla valutazione degli istituti di credito utilizzati, 

analizza l’indice di soddisfazione degli associati in relazione ai prodotti e servizi riguardanti i 

finanziamenti a medio-lungo termine. Il quesito ha permesso di ottenere 327 voti, ripartiti 

tra 22 istituti di credito. La distribuzione della numerosità dei voti rispecchia quella rilevata 

per il credito ordinario: infatti, ad ottenere il maggior numero di giudizi è stata ancora una 

volta Intesa Sanpaolo (65 voti). Gli imprenditori di Confapi intrattengono un buon numero 

di rapporti anche con Banca Popolare di Milano (32 voti), Banca Popolare di Sondrio (29 

voti), Unicredit (26 voti) e Deutsche Bank (24 voti). Tra le banche con una numerosità di voti 

superiore alla media si annoverano inoltre Credito Valtellinese (23 voti) e Banco di Desio 

(22 voti). 

In relazione al credito di medio-lungo periodo – Figura 27 – gli associati Confapi hanno 

espresso una valutazione media inferiore rispetto a quella registrata per l’intero campione 

rispondente (voto medio 2,9). Infatti, il voto medio si attesta a 2,7, non raggiungendo 

pertanto la sufficienza. In particolare, Banco di Desio e Deutsche Bank (voto medio 2,8 per 

entrambi) e Banca Popolare di Sondrio (voto medio 2,9) conseguono una valutazione 

superiore alla media pur non offrendo prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei loro 

clienti associati a Confapi. Tra gli istituti di credito più diffusi all’interno della associazione, 

Intesa Sanpaolo (voto medio 3,2) e Banca Popolare di Milano (voto medio 3,4) sono risultati 

essere quelli che meglio soddisfano le richieste delle aziende, mentre fanno registrare 

punteggi insoddisfacenti Unicredit (voto medio 2,1) e Credito Valtellinese (voto medio 1,7). 
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Figura 27 – Associati CONFAPI: confronto tra il numero di risposte al credito speciale e il voto 

medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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5.1.3 Il supporto ai processi di internazionalizzazione e gli associati Confapi Industria 

Relativamente al quesito sul grado di soddisfazione dei prodotti e dei servizi a supporto dei 

processi di internazionalizzazione, gli imprenditori associati a Confapi Industria hanno 

espresso 314 risposte ripartite tra 21 istituti di credito. La percentuale di voti che raggiunge 

o supera la sufficienza si attesta al 56%, ovvero sullo stesso livello registrato nel corso 

dell’analisi complessiva delle 491 aziende che hanno preso parte alla rilevazione. 

Ancora una volta, la concentrazione più alta di risposte è su Intesa Sanpaolo (66 voti), 

istituto decisamente diffuso tra gli associati Confapi, soprattutto se si considera che le altre 

banche che hanno ottenuto un elevato numero di valutazioni sono Banca Popolare di 

Milano (32 voti) seguita da Banca Popolare di Sondrio (28 voti), Unicredit (26 voti) e 

Deutsche Bank (24 voti). 

Osservando la Figura 28 si può notare che gli intermediari bancari che raggiungono la 

sufficienza rappresentano una minima percentuale. In relazione al sostegno ricevuto per 

promuovere il processo d’internazionalizzazione della loro azienda, gli imprenditori iscritti a 

Confapi hanno attribuito una valutazione media pari o superiore alla sufficienza solamente 

a 5 istituti creditizi. Tra le banche con le quali intrattengono un maggior numero di rapporti, 

gli imprenditori si dichiarano soddisfatti solamente del supporto offerto da Intesa Sanpaolo 

(voto medio 3,2) e Banca Popolare di Sondrio (voto medio 3,5). Da rilevare inoltre come, 

sempre in relazione agli operatori bancari più utilizzati all’interno di Confapi, alcuni istituti 

di credito non solo non soddisfano le richieste minime della loro clientela, ma offrono un 

servizio che ottiene un giudizio inferiore alla valutazione media: tra questi si annoverano 

Deutsche Bank (voto medio 2,7) e Unicredit (voto medio 2,2).  
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Figura 28 – Associati CONFAPI: confronto tra il numero di risposte al supporto ai processi di 

internazionalizzazione e il voto medio conseguito da ciascun istituto bancario  

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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5.1.4 Il credito generale e gli associati Confapi Industria 

L’ultima domanda della prima sezione del questionario chiedeva alle imprese di esprimere 

un giudizio sul servizio reso complessivamente dagli istituti bancari con i quali lavorano. Gli 

imprenditori iscritti a Confapi Industria hanno espresso complessivamente 327 valutazioni 

ripartite tra 22 intermediari bancari. Il 60% dei giudizi assegnati è risultato essere pari o 

superiore a 3, risultato che permette di affermare come un buon numero di associati a 

Confapi reputa quantomeno sufficiente i prodotti e i servizi a propria disposizione. 

In modo analogo a quanto emerso dall’analisi delle precedenti domande, anche per il 

credito generale gli istituti bancari con i quali gli associati di Confapi Industria intrattengono 

il maggior numero di rapporti sono Intesa Sanpaolo (65 voti), Banca Popolare di Milano (32 

voti), Banca Popolare di Sondrio (29 voti), Unicredit (26 voti), Deutsche Bank (24 voti) e 

Credito Valtellinese (23 voti). 

Come evidenziato dalla Figura 29, il voto medio attribuito dalle aziende di Confapi al 

sistema bancario nel suo complesso è risultato essere pari a 2,8. Questo dato, non 

pienamente sufficiente, mostra come soltanto alcuni istituti di credito siano in grado di 

proporre agli iscritti di Confapi prodotti e servizi  in grado di soddisfare le esigenze 

manifestate. Pertanto, gli operatori bancari che lavorano con gli imprenditori aderenti a 

questa associazione dovrebbero profondere un maggiore impegno per trovare soluzioni 

idonee alle richieste della loro clientela. 

Entrando nel dettaglio dei dati espressi nel questionario, le banche che hanno conseguito 

una votazione media pari o superiore a 3 sono: Banca Intesa Sanpaolo (voto medio 3,1), 

Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Milano (voto medio 3,5 per entrambe). 

Sebbene risultino avere una buona diffusione tra gli associati Confapi, non ottengono un 

voto in linea con la media generale Deutsche Bank (voto medio 2,7), Unicredit (voto medio 

2,5) e Credito Valtellinese (voto medio 2,5). 
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Figura 29 – Associati CONFAPI: confronto tra il numero di risposte al credito generale e il voto 

medio conseguito da ciascun istituto bancario 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 
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5.2 L’autovalutazione delle imprese iscritte a Confapi 

La seconda sezione del questionario prevedeva tre quesiti di autovalutazione sottoposti agli 

imprenditori al fine di indagare da un lato quali siano i documenti maggiormente utilizzati 

per richiedere accesso al credito e, dall’altro, la trasparenza e l’esaustività delle 

informazioni in essi contenute. 

5.2.1 Documentazione presentata dalle imprese iscritte a Confapi agli istituti di credito 

La prima domanda della sezione relativa all’autovalutazione delle imprese clienti chiedeva 

agli imprenditori di indicare i documenti presentati agli intermediari bancari allo scopo di 

illustrare l’attività d’impresa e gli aspetti che maggiormente la caratterizzano. Obiettivo di 

tale quesito è analizzare quali strumenti sono ritenuti più efficaci dagli iscritti a Confapi per 

mettere a disposizione della banca le informazioni e i dati necessari per verificare il merito 

creditizio. 

 Nello specifico, alla domanda relativa alla documentazione fornita agli istituti di credito gli 

iscritti a Confapi hanno espresso complessivamente 96 giudizi. 

Figura 30 – I documenti utilizzati dalle imprese associate a Confapi per presentare il proprio 

business agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Come mostrato in Figura 30, per interfacciarsi con il mondo bancario il 66,3% degli 

imprenditori associati a Confapi presenta il proprio bilancio. Sebbene l’utilizzo di questo 

strumento risulti largamente diffuso anche tra gli iscritti a questa associazione, il dato è 
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inferiore a quanto emerso dall’analisi dell’intero campione: infatti, la percentuale di 

utilizzatori rilevata in riferimento ai 491 rispondenti è pari all’82,5%.  

Al secondo posto tra gli strumenti più utilizzati si colloca il business plan, in quanto gli 

imprenditori che decidono di avvalersi di tale documento per condividere il proprio modello 

di business con gli operatori bancari sono il 19%. Tale dato è in linea con quanto emerso 

dell’analisi dell’intero campione rispondente, dove il business plan è risultato essere 

predisposto dal 17,5% delle aziende. 

Lo strumento sul quale fanno meno affidamento gli imprenditori di Confapi è il documento 

di sintesi predisposto dal commercialista, in quanto solo il 7,4% del campione (contro il 24% 

emerso durante l’analisi di tutti i rispondenti) ha dichiarato di farne uso nel momento in cui 

si rivolge a un istituto di credito per ottenere un finanziamento. 

Infine, si rileva che l’8,4% delle aziende iscritte a Confapi dichiara di utilizzare anche altri 

strumenti per presentare le informazioni richieste dagli operatori bancari. 

5.2.2 Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese iscritte a Confapi  

agli istituti di credito 

Nella sezione relativa all’autovalutazione, il secondo quesito richiedeva alle imprese di 

esprimere un giudizio relativo alla trasparenza delle informazioni contenute nei documenti 

utilizzati per presentarsi agli istituti di credito. Alla domanda hanno risposto soltanto 10 

imprese associate a Confapi, le quali hanno assegnato i propri voti come presentato in 

Figura 31. 
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Figura 31 – Trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese associate a Confapi 

agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Sebbene la significatività del campione sia ridotta dall’esiguo numero di rispondenti, si può 

rilevare come non ci siano impresa di Confapi che ritengono inadeguata la trasparenza delle 

informazioni fornite. Nessuna azienda ha infatti assegnato un voto inferiore a 3, anche se il 

60% degli imprenditori reputa soltanto sufficiente la veridicità dei dati presentati all’interno 

dei documenti messi a disposizione del sistema bancario.  

Questi dati, tenuto conto delle esigue percentuali registrate dai punteggi inferiori a 3 e della 

distribuzione dei voti positivi rilevati nel corso dell’analisi dell’intero campione rispondente, 

permettono di affermare che gli associati di Confapi ritengono necessario compiere 

ulteriori sforzi per raggiungere un livello di trasparenza elevato e che permetta di instaurare 

rapporti banca-impresa fondati sulla fiducia reciproca. 

5.2.3 Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese iscritte a Confapi  

agli istituti di credito 

La terza domanda della presente sezione chiedeva agli imprenditori di valutare il grado di 

esaustività delle informazioni fornite agli istituti bancari per consentire a questi ultimi di 

effettuare una prima analisi del modello di business e dello stato di salute della loro 
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impresa. Al quesito hanno risposto 57 aziende associate a Confapi Industria, ossia il 60% 

degli intervistati appartenenti a questa associazione. 

Figura 32 – Esaustività delle informazioni fornite dalle imprese associate a Confapi 

agli istituti di credito 

 
Fonte: Osservatorio sul Credito 2013 

Come si evince dalla Figura 32, oltre il 50% dei rispondenti considera molto esaustive le 

informazioni presentate al sistema bancario. Una percentuale di imprenditori pari al 26% 

attribuisce un punteggio pari a 4 e quindi a ritiene più che sufficiente la completezza dei 

dati forniti agli istituti di credito, mentre il 18% giudica adeguata l’esaustività delle proprie 

informazioni. Soltanto 3 aziende appartenenti a Confapi (pari al 5%) hanno dichiarato 

inadeguato il livello di completezza dei dati contenuti nei documenti predisposti, 

confermando quanto già emerso nell’analisi dell’intero campione rispondente. 
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