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“

L’ACCORDO CON ABI DIRETTIVA EUROPEA
UN PLAFOND DI 10 MILIARDI
PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI
DELLE IMPRESE VERSO LA PA

ENTRO NOVEMBRE IL GOVERNO
DOVREBBE RECEPIRLA E FISSARE
I PAGAMENTI IN 30/60 GIORNI

Agli imprenditori artigiani
questi ritardi
costano una cifra
pari a 3,6 miliardi l’anno
di maggiori oneri finanziari

IL TEMA dei ritardi di pagamen-
to della Pubblica Amministrazio-
ne nei confronti dei piccoli im-
prenditori è un campo di batta-
glia sul quale APA Confartigiana-
to insiste da tempo. Secondo i da-
ti dell’Associazione i tempi medi
di pagamento della PA e dei priva-
ti nei confronti delle piccole im-
prese sono di 137 giorni e nell’ulti-
mo anno sono aumentati di 44
giorni. Un periodo doppio rispet-
to alla media europea per i paga-
menti tra privati e triplo per quan-
to riguarda la Pubblica Ammini-
strazione.

«AGLI IMPRENDITORI arti-
giani questi ritardi costano 3,6 mi-
liardi l’anno di maggiori oneri fi-
nanziari – commenta Giovanni
Barzaghi, Presidente di APA Con-
fartigianato Imprese - Il via libera
della Commissione Attività pro-
duttive della Camera al Disegno
di legge sui tempi di pagamento
tra imprese è un’importante testi-
monianza di attenzione da parte
del Parlamento ai problemi delle
aziende italiane. Tuttavia, riten-

go indispensabile che il Governo
mantenga l’impegno assunto di
recepire entro novembre la Diret-
tiva europea che porta a 30/60
giorni i tempi di pagamento nelle
transazioni commerciali tra Sta-
to, privati e imprese».

A QUESTO PROPOSITO è sta-
to raggiunto un accordo tra l’Asso-
ciazione Bancaria Italiana e Con-
fartigianato per l’istituzione di un
plafond di risorse (di ammontare
minimo pari a 10 miliardi di eu-
ro) dedicato allo smobilizzo dei
crediti delle imprese verso la PA
con condizioni particolarmente
vantaggiose.
Intanto, con due decreti ministe-
riali sono state chiarite le modali-
tà di certificazione del credito del-
le imprese nei confronti di Ammi-
nistrazioni dello Stato, Enti pub-
blici nazionali, Regioni, Enti loca-
li ed Enti del Servizio sanitario na-
zionale. I titolari di crediti, infat-
ti, possono presentare all’ammini-
strazione o all’ente debitore
l’istanza di certificazione del cre-
dito seguendo questi step: 1- la

certificazione deve esser richiesta
dall’impresa titolare con la presen-
tazione all’amministrazione o
all’ente debitore dell’istanza di
certificazione del credito (la docu-
mentazione utile è presente sul si-
to del Ministero dell’Economia e
delle Finanze). 2 - L’ente debito-
re entro 60 giorni dalla ricezione
dell’istanza, certifica che il credi-
to è certo, liquido ed esigibile o ne
rileva l’insussistenza o
l’inesigibilità, anche parziale. 3 -
Una volta certificato il credito
l’impresa può: a) cedere il credito
a banche o intermediari finanzia-
ri abilitati, b) compensare i credi-
ti con debiti verso la pubblica am-
ministrazione.

Pagamenti pubblici:
i tempi biblici
strangolano le imprese
In media bisogna attendere 137 giorni

SINVEST ha presentato un nuo-
vo format operativo per favorire il
credito ai piccoli imprenditori.
Vanno nella direzione di una net-
ta accelerazione nell’erogazione
dei prestiti alle PMI le attività re-
lative al FEI e al nuovo servizio di
Check up aziendale. Due soluzio-
ni concrete che sono state presen-
tate al sistema bancario.

IL CONSORZIO fidi di APA
Confartigianato ha già stanziato
un plafond di garanzie con un in-
tervento che assicura una copertu-
ra fino all’80% per operazioni di
investimento, start up e liquidità
aziendale, con decorrenza imme-
diata e fino al 31 dicembre prossi-
mo. La previsione è di un effetto
moltiplicatore di 20 milioni di eu-
ro di finanziamenti erogati a favo-
re di almeno 500 imprese.
L’attività di Check up, d’altra par-
te, consiste in un’attività di consu-
lenza aziendale individuale e per-
sonalizzata realizzata da un pool
tecnico di specialisti interni, fina-

lizzata all’elaborazione e predispo-
sizione di un rapporto diagnosti-
co che illustri gli andamenti eco-
nomici, finanziari, patrimoniali
dell’azienda e che la assista nel mi-
glioramento della propria gestio-
ne finanziaria.

«LA NUOVA governance di Sin-

vest ha dato una spinta al proces-
so di rinnovamento aziendale,
portato a rendere la società inno-
vativa in materia di erogazione
dei servizi e in linea con le aspetta-
tive dei soci – sostiene il Presiden-
te Giancarlo Brando –. L’obietti-
vo è aiutare le imprese a mantene-
re elevate e immutate le prospetti-
ve di accesso al credito per farsi
trovare pronte non appena la si-
tuazione congiunturale tornerà a

essere più positiva». «Sinvest ha
avviato in questi mesi un profon-
do processo di rinnovamento e di
ammodernamento in termini di
competenze tecniche, attivazione
di nuovi servizi, implementazio-
ne della percentuale di garanzia fi-
no all’80% e attivazione di nuove
modalità operative di presidiare il
mercato – afferma il Direttore Ge-
nerale avvocato Michele Testa -.
Oggi siamo pronti e i nuovi servi-
zi sono esecutivi e attivi presso i
nostri sportelli. Auspichiamo per-
ciò la massima sensibilità da par-
te del sistema bancario, mediante
un segnale di reattività a queste
iniziative che si traduca in mag-
giori richieste di finanziamento
accolte».
«Quelle che presentiamo alle ban-
che sono iniziative eccezionali
che mirano a rispondere al mo-
mento di difficoltà finanziaria del-
le nostre imprese. Così Sinvest di-
mostra una particolare attenzione
verso i propri clienti», commenta
il Presidente di APA Confartigia-
nato Giovanni Barzaghi.
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IL NUOVO regolamento re-
gionale per la categoria ac-
conciatori ridefinisce i requi-
siti per l’ottenimento
dell’abilitazione alla profes-
sione. L’abilitazione si con-
seguirà solo superando un
esame tecnico-pratico, prece-
duto dallo svolgimento di
un corso di qualificazione
della durata di due anni, se-
guito da un corso di specia-
lizzazione pratico o da un pe-
riodo di inserimento della
durata di un anno presso
un’impresa di acconciatura
(da effettuare nell’arco di
due anni). O ppure da un pe-
riodo di inserimento della
durata di tre anni presso
un’impresa di acconciatura
(da effettuare nell’arco di cin-
que anni) e dallo svolgimen-
to di un apposito corso di for-
mazione teorica. Il periodo
di inserimento è ridotto a un
anno (da effettuare nell’arco
di due anni) qualora sia pre-
ceduto da un rapporto di ap-
prendistato. Inoltre, secon-
do le nuove norme, ogni eser-
cizio dovrà prevedere la pre-
senza in loco di un responsa-
bile tecnico. Se l’attività aves-
se più sedi ne occorrerà uno
per ogni indirizzo e, in caso
di malattia o temporanea as-
senza, il responsabile dovrà
essere sostituito. In virtù del-
la prossima attuazione del re-
golamento, APA Confarti-
gianato ha organizzato un in-
contro dedicato agli accon-
ciatori e aspiranti tali per ap-
profondire i prossimi cam-
biamenti, obblighi e adegua-
menti. Il seminario informa-
tivo si terrà lunedì 29 otto-
bre presso Villa Mazenta a
Giussano alle 21. L’incontro
è gratuito e aperto a tutti gli
acconciatori della Brianza.
La presenza è importante
perché, in caso di inottempe-
ranza, sono previste sanzio-
ni che vanno dalla sospensio-
ne dell’attività fino al divie-
to di esercizio. Al seminario
sarà presente il consulente le-
gale per la categoria di Con-
fartigianato Lombardia,
Claudio Venghi.
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