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Carugo, lì 02/10/2019 

Spettabile 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

IV COMMISSIONE  

“Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” 

A mezzo email 

 

Oggetto: Sintesi in merito all’audizione dell’Associazione “DRAPPOBIANCO MOVIMENTO POPOLARE” in 

merito alle criticità delle piccole imprese lombarde presso CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - IV 

COMMISSIONE - “Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” - Seduta del 12 settembre 2019 

*** 

-DRAPPO BIANCO MOVIMENTO POPOLARE, quale associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, operante sul territorio lombardo dal 2014,  

ESPONE QUANTO SEGUE 

1. Tra le funzioni principali dell’Associazione vi è quella di rivolgersi al cuore pulsante delle aziende, raccogliendo le 

istanze delle PMI, con l’obiettivo precipuo di rappresentare un ponte tra quest’ultime e le Istituzioni, con proposte 

concrete da rivolgere alle Istituzioni medesime, volte a salvaguardare e far crescere il tessuto produttivo, 

rappresentato nel nostro territorio proprio dalle PMI. 

2. Al riguardo va rammentato che le PMI, rispetto alle grandi aziende, garantiscono una maggiore solidità economica 

ed occupazionale, essendo costruite molto spesso su un rapporto diretto e spesso familiare tra l’imprenditore ed i 

propri dipendenti, in forza del quale in tanti casi l’imprenditore, anche in momenti di crisi, pur di non licenziare il 

proprio dipendente, arriva ad indebitarsi con istituti di credito e/o con lo Stato, non riuscendo poi a far fronte ai propri 

debiti, con le conseguenze ben note a tutti (ci riferiamo a tragici eventi quali suicidi di imprenditori e/o di lavoratori 

rimasti per troppo tempo senza lavoro e senza alcun ammortizzatore sociale). 

3. Dopo oltre dieci anni di crisi, molte aziende accusano ancora il colpo e non hanno una visione chiara di quando 

riusciranno ad uscire da una situazione di stallo o crisi. 

4. Confrontandoci con gli imprenditori del territorio, una grossa problematica che abbiamo riscontrato è determinata 

dalla difficoltà di accedere al credito da parte delle PMI, le quali rischiano di disperdere il proprio ultradecennale 

know-how aziendale, posto che tale difficoltà ha portato e sta tutt’ora portando alla chiusura di molte aziende, il tutto 

con conseguente aumento delle richieste di indennità di mobilità, disoccupazione e ulteriori ammortizzatori sociali 

che gravano sui bilanci della collettività. 

5. Ci è capitato di assistere impotenti ad aziende che dopo quasi cento anni di storia imprenditoriale sono fallite, non 

riuscendo a stare dietro agli impegni economici presi in passato, in primis con gli Istituti Bancari. 
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 6. In molti casi le aspettative di crescita si sono scontrate con la dura realtà dei fatti, sia per i fallimenti o anche solo gli 

insoluti in cui sono occorse, sia per il calo delle commesse lavorative. 

7. Fatto sta che, tra gli imprenditori, chi non ha ancora chiuso i battenti, si trova oggi costretto a fronteggiare il mutato 

contesto economico, cercando di sopravvivere, senza avere tuttavia le risorse economiche necessarie, anche a causa 

degli stringenti “paletti” imposti dal sistema creditizio.  

8. Risulta prioritario per l’Imprenditore, in molti casi, rimodularsi, andando a riparametrare la propria attività aziendale 

al mutato contesto economico, investendo al contempo in innovazione, formazione e sicurezza, sulle cui basi si 

devono fondare le nuove classi imprenditoriali, sia per far fronte alla crisi che per rilanciarsi anche in ambito 

internazionale, laddove vantiamo eccellenze che rischiamo di perdere definitivamente. 

9. La verità è che siamo di fronte ad una platea di PMI che potrebbero ben continuare la loro attività aziendale, anche 

in un’ottica di passaggio generazionale da padre in figlio, ma che molto spesso invece vanno in crisi, non essendo, 

in diversi casi, strutturalmente pronte a mettere in atto dei meccanismi di cambiamento repentini, e non avendo in 

ogni caso, in tanti altri casi, accesso alle risorse economiche necessarie per poter ripartire. 

10. Vero è infatti che nel momento in cui una PMI si rivolge agli Istituti Bancari, se non si è in linea con i requisiti 

bancari sempre più stringenti, Basilea 2, Basilea 3, o anche solo, in linea di massima con i criteri della MCC, l’accesso 

al credito viene automaticamente negato dal Sistema Bancario. 

11. Di fatto, una PMI  molto spesso non può accedere a quei finanziamenti che sarebbero necessari per attuare con una 

certa tempistica dei meccanismi correttivi, quali per esempio la riduzione (ove possibile) e l’ottimizzazione di costi, 

lo sviluppo di nuovi ricavi attraverso la ricerca di nuovi mercati e/o nuove specializzazioni, o mettendo in atto altre 

soluzioni valutate congiuntamente ai propri professionisti (quali, ad esempio, un oculato controllo di gestione, la 

verifica dei flussi di cassa per una ottimizzazione degli stessi, così come la possibilità di stringere accordi commerciali 

con partner strategici, anche internazionali,  in un’ottica di crescita sinergica). 

*** 

Alla luce del quadro sopra esposto e premesso, DRAPPO BIANCO MOVIMENTO POPOLARE, rilevato che REGIONE 

LOMBARDIA dispone di ingenti fondi disponibili presso FINLOMBARDA, al fine di cercare di trovare una auspicabile 

soluzione al problema sopra prospettato,  

PROPONE 

- Alla REGIONE LOMBARDIA di aprire concretamente e urgentemente un tavolo di lavoro con 

FINLOMBARDA, al fine di studiare tra le parti, la forma, i modi e le condizioni per mettere a disposizione delle 

imprese del territorio che sono in difficoltà economica “incolpevole”, parte dei fondi disponibili, prestandosi da parte 

di FINLOMBARDA le garanzie economiche del caso a favore delle aziende, laddove l’accesso al credito viene a 

quest’ultime generalmente precluso.  

Al riguardo ci sia consentito, da ultimo, far presente quanto segue. 
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 Tale confronto tra le parti potrebbe sicuramente rappresentare un’occasione utile a discutere, tra gli interpreti istituzionalmente 

preposti, su come creare, nel concreto e in tempi celeri, nuovi e più semplici strumenti di accesso al credito per quelle aziende 

che, seppur in difficoltà transitoria e per certi versi incolpevole, hanno ancora la concreta prospettiva di risanamento, 

investendo anche in innovazione, formazione e sicurezza sul lavoro.  

Specifichiamo, inoltre, che tale iniziativa, una volta messa in atto, porterebbe ad una netta diminuzione di richieste ed utilizzo 

di ammortizzatori sociali (CIGO - CIGS - NASPI- DIS COLL).  

Evidenziamo, poi, come in molti casi si tratta di aziende "sane", con una storicità pluriennale, le quali molto spesso hanno 

sopportato insoluti a loro non imputabili e che sono comunque riuscite in questi anni a mantenere i propri livelli occupazionali, 

anche a costo di grandi sacrifici degli imprenditori, concludendo nuovi contratti e acquisendo nuovo clienti.  

Avere un flusso di cassa corrente "sano", così come avere una pluralità di prodotti e/o nuovi servizi competitivi rappresenta 

sicuramente un fattore superiore e un quid pluris che non può non essere tenuto in considerazione, rispetto agli attuali criteri 

di accesso al credito che molto spesso non tengono conto del “presente” delle aziende (portafoglio clienti, flussi di cassa in 

aumento nel semestre di riferimento, nuovi contratti a medio e lungo termine, ecc.). 

A nostro avviso è proprio in questi casi che occorre avere nuove forme di accesso al credito, che sappiano valutare e rivalutare 

l'azienda nel suo essere globale e non solo sulla base di freddi numeri derivati e di meri dati bancari, che molto spesso non 

rappresentano la reale e attuale situazione aziendale. 

Da parte nostra, come sempre fatto, diamo la massima disponibilità, quale Associazione, a fornire il nostro contributo alle 

iniziative che le parti vorranno assumere in merito alla presente proposta – iniziativa, da noi definita “SALVA-IMPRESE”. 

Con osservanza. 

      DRAPPO BIANCO MOVIMENTO POPOLARE 


