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È stato di recente stipulato da ABI e Confindustria un Protocollo d’intesa in merito alla

comunicazione finanziaria tra banche e imprese, finalizzato a definire un modello di

comunicazione base di riferimento che possa contribuire a semplificare i processi di accesso al

credito da parte delle imprese.

Premesse

In questa prima metà del 2012 lo scenario
congiunturale nazionale ha spinto le Istitu-
zioni ad intensificare notevolmente rispetto
al passato i provvedimenti finalizzati a soste-
nere il tessuto imprenditoriale ed economico.
Nello specifico, al fine di calmierare le ten-
sioni, ormai strutturali, in termini di accesso
al credito da parte delle imprese, ABI e Con-
findustria hanno stipulato una serie di accor-
di di portata significativa, tra cui:
� l’accordo «Nuove misure per il credito alle
PMI» del 27 febbraio 2012, che, di fatto ri-
prendendo i provvedimenti introdotti dal-
l’Avviso Comune del 2009, definisce tre im-
portanti ambiti di interventi finanziari a sup-
porto delle PMI:
– sospensione per 12 mesi del pagamento
della quota capitale dei finanziamenti a me-
dio/lungo termine;
– allungamento della durata dei finanzia-
menti che, in passato, avevano già usufruito
della sospensione, nonché della scadenza dei
crediti anticipati fino a 270 giorni;
– accesso a nuovi finanziamenti a supporto -
dei processi di ricapitalizzazione.
� i due recentissimi protocolli (firmati il 30
maggio 2012 ed al momento in attesa di di-
ventare decreti) che definiranno i prossimi
provvedimenti in termini di:
– smobilizzo dei crediti delle imprese verso
la Pubblica Amministrazione;
– finanziamento degli investimenti delle PMI.
In tale scenario, si inserisce anche il Proto-

collo d’intesa firmato da ABI e Confindustria
in data 23 febbraio 2012, finalizzato a defi-
nire un modello di riferimento standard per
la comunicazione finanziaria tra imprese e
banche. Come si può evincere dal testo del
Protocollo, le premesse che hanno condotto
le Istituzioni ad operare in tal senso possono
essere sintetizzate nei punti seguenti:
i) lo sviluppo e la ripresa del mercato del
credito passa anche attraverso il migliora-
mento delle relazioni ed il potenziamento
dei flussi informativi tra imprese e banche;
ii) a tal fine, è fondamentale promuovere al-
l’interno delle imprese una maggior consape-
volezza sull’importanza che la quantità (e so-
prattutto la qualità) delle informazioni tra-
sferite alle banche ricopre nei processi di va-
lutazione del merito creditizio;
iii) sul fronte del Sistema Bancario, è neces-
sario individuare un modello di comunica-
zione di riferimento, che delinei precisi stan-
dard in merito agli elementi informativi ne-
cessari ai fini appunto dei processi di valuta-
zione del merito creditizio delle imprese ri-
chiedenti;
iv) tale modello deve includere non solo le
informazioni quantitative (di cui già le ban-
che dispongono in abbondanza), ma soprat-
tutto quelle variabili qualitative che possano
consentire alle banche di valorizzare meglio
le reali potenzialità delle imprese.

Nota:

(*) Mondaini Partners
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Il nuovo Protocollo d’intesa
ABI-Confindustria

Sulla base di tali presupposti, quindi, ABI e
Confindustria hanno definito un modello ba-
se di comunicazione finanziaria che indivi-
dua la lista minima delle informazioni e dei
documenti che le imprese dovranno trasferi-
re alle banche, in funzione di:
– la tipologia di fabbisogni finanziari;
– la dimensione dell’impresa richiedente;
– la forma giuridica dell’impresa richiedente.
Il Protocollo quindi definisce le linee guida
del modello base di comunicazione finanzia-
ria, lasciando esplicitamente aperta la possi-
bilità di individuare applicazioni diverse, a
livello territoriale o settoriale, sulla base di
specifici accordi tra Associazioni del sistema
Confindustria e banche aderenti; le eventuali
modifiche ed integrazioni potranno essere
inerenti:
– il dettaglio delle informazioni e dei docu-
menti da produrre;
– i contenuti ed i layout di alcuni specifici
documenti (business plan, ...);
– i tempi e le modalità di risposta delle ban-
che aderenti.

Le parti coinvolte e gli impegni
assunti

Le parti coinvolte nel Protocollo sono rap-
presentate, come già detto, da una parte dal
sistema Confindustria e, dall’altra, dalle ban-
che aderenti. Entrambe le parti, stipulando
tale accordo, hanno quindi assunto degli im-
pegni importanti:
– Confindustria si impegna a diffondere il
modello tra le proprie associazioni territoria-
li e settoriali, ed a promuovere eventualmen-
te appositi accordi locali e settoriali con una
o più banche aderenti (iniziativa che, in real-
tà, è già stata attivata da diversi mesi da par-
te di alcune Associazioni territoriali dell’E-
milia Romagna, e di altre Regioni);
– le banche aderenti si impegnano ad utiliz-
zare il modello base concordato (e le even-
tuali modifiche ed integrazioni definite con
le associazioni territoriali e/o settoriali del
sistema Confindustria), ad informare ade-
guatamente le imprese sul modello di comu-
nicazione utilizzato, e, soprattutto, a garan-
tire un determinato livello di servizio (in ter-
mini di tempistiche massime di valutazione

della pratica) alle imprese che avanzeranno
le richieste di affidamento fornendo la docu-
mentazione prevista dal modello.

Il modello base di comunicazione
finanziaria

Il modello base condiviso nell’ambito del
Protocollo ABI-Confindustria definisce, sotto
forma di check-list, l’elenco minimo delle in-
formazioni che le imprese sono tenute a for-
nire alle banche aderenti nell’ambito dei pro-
cessi di richiesta di affidamenti.
Tale elenco informativo è stato strutturato in
funzione innanzitutto della tipologia di fab-
bisogni finanziari delle imprese richiedenti,
individuando 3 classi principali di operazio-
ni finanziarie che, quindi, richiederanno la
preparazione di un «pacchetto» informativo
differenziato:
1) operazioni routinarie e di finanziamento
del capitale circolante (concessione / revisio-
ne / ampliamento degli affidamenti di cassa o
autoliquidanti, erogazione di finanziamenti
per il ripristino delle scorte, ...);
2) operazioni di finanziamento degli investi-
menti (erogazione di finanziamenti per inve-
stimenti industriali-produttivi, per innova-
zione, per internazionalizzazione, incluse le
operazioni di consolidamento e rinegoziazio-
ne delle scadenze);
3) operazioni di finanza straordinaria e di
mercato (finanziamento di acquisizioni / fu-
sioni, project financing, ristrutturazione fi-
nanziaria ex art.67 e 182 bis, finanza mobi-
liare).
In ogni caso, il modello base individua 3 aree
aziendali/ informative rilevanti in merito alla
tipologia di informazioni da comunicare alle
banche, il cui contenuto di dettaglio sarà pa-
rametrizzato alla classe specifica di opera-
zione finanziaria:
1) assetto di bilancio, contabile e fiscale, che
include le informazioni relative a:
a. track record dei bilanci;
b. regolarità fiscale;
c. informazioni extra-contabili;
d. documentazione di presentazione;
2) strategia e politiche di gestione, che inclu-
de le informazioni relative a:
a. strategia aziendale;
b. equilibrio economico-finanziario;
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3) sistema delle garanzie, che include le in-
formazioni relative a:
a. rapporto «garanzie - finanziamenti - capi-
talizzazione»;
b. portafoglio delle garanzie esterne di eleva-
to standing;
c. componenti tecnico-legali delle garanzie.
Il modello di riferimento si configura quindi
sotto forma di una matrice informativa (si
veda la Tavola 1), che definisce l’elenco di
informazioni che dovranno essere fornite al-
le banche in funzione della tipologia di ope-
razione finanziaria, della dimensione azien-
dale e della tipologia di impresa (società di
capitali oppure società di persone).
Nelle Tavole 2, 3 e 4 sono riportati alcuni
esempi del modello di riferimento, che fanno
chiarezza sugli aspetti descritti.

Conclusioni

Nel contesto di riferimento che si sta deli-
neando da qualche anno a questa parte nel
panorama del credito, caratterizzato da una
sempre maggiore selezione delle imprese
meritevoli (fenomeno che, tra l’altro, è desti-
nato ad intensificarsi nei prossimi anni in
virtù dell’applicazione delle nuove direttive
introdotte dall’Accordo di Basilea 3), è in-
dubbio che un rafforzamento ed una riquali-
ficazione del flusso di informazioni tra ban-

che ed imprese sia non solo auspicabile, ma
necessario.
Il Protocollo siglato da ABI e Confindustria,
di cui si sono illustrati i punti chiave nel pre-
sente contributo, va sicuramente in questa
direzione e si pone l’obiettivo sfidante di fun-
gere da agevolatore di un nuovo processo e
di nuovi standard di comunicazione finan-
ziaria tra il sistema bancario e quello im-
prenditoriale.
Lo strumento ideato è senza dubbio efficace
e mirato, tuttavia, a parere di chi scrive, il
successo di tale iniziativa non potrà prescin-
dere da un forte cambiamento culturale a
monte, ovvero nella mentalità e negli atteg-
giamenti sia delle imprese sia delle banche.
Per quanto riguarda le banche, infatti, diven-
terà sempre più importante (anche agli occhi
del mercato) fare in modo che iniziative qua-
li quella descritta si elevino al di sopra del
livello di una mera «campagna di marke-
ting», diventando invece a tutti gli effetti par-
te fondante dei processi interni di valutazio-
ne del merito creditizio delle imprese.
Dal punto di vista delle imprese lo sforzo ri-
chiesto è, se possibile, ancora più grande: si
tratta, infatti, da un lato di riuscire a supera-
re la naturale reticenza all’eccessiva traspa-
renza verso l’esterno (ed in particolare verso
il sistema bancario), che da sempre caratte-
rizza il tessuto imprenditoriale nazionale, ed

Tavola 1 - La matrice informativa del modello base di riferimento
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Tavola 2 - Assetto di bilancio, contabile e fiscale: le informazioni extra-contabili (1C)

Tavola 3 - Strategia e politiche di gestione: la strategia aziendale - pianificazione e governance (2a.1)
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in particolare delle PMI; dall’altro lato, inol-
tre, le imprese dovranno acquisire la consa-
pevolezza che un efficace e strutturato pro-
cesso di elaborazione e comunicazione delle
informazioni (sia quantitative che qualitati-
ve, sia consuntive che prospettiche) non pro-
durrebbe benefici soltanto in termini di mag-

giore capacità di accesso al credito (anche se
già questa motivazione potrebbe essere suf-
ficiente per investirci tempo e denaro), ma
anche in termini di rafforzamento dei propri
processi operativi e direzionali interni (e
quindi con ricadute positive anche sul busi-
ness).

Tavola 4 - Sistema delle garanzie: il portafoglio delle garanzie esterne di elevato standing (3B)
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