
FORSE È ANCORA TROPPO PRESTO PER...
Un’istantanea (senza pretese) sulla situazione finanziaria delle
nostre imprese

Consorzio Fidi vigilato da Bankitalia ai sensi Art. 107 T.U.B.

Forse è ancora presto per trarre delle conclu-
sioni su quello che é stato l‘andamento 
congiunturale dell’economia del nostro territo-
rio alla fine del primo semestre 2014 ma 
certamente il presente, poco o nulla si disco-
sta dal passato. E se qualche variazione c’è 
stata, purtroppo è soltanto negativa. Uno 
sguardo ai dati diffusi con la Nota congiuntu-
rale I trimestre 2014 elaborata dalla locale 
Camera di Commercio evidenzia un’ulteriore 
riduzione del numero delle aziende iscritte 
(-331 unità) rispetto al I °trimestre 2013, in 
particolare nel settore dell’artigianato passan-
do comunque per il commercio, il manifattu-
riero e i servizi. Per quanto riguarda i livelli 
occupazionali, le aspettative (in particolare 
nel commercio e nei servizi) sono sotto il 
segno delle più nere prospettive. Se poi 
vogliamo continuare a “farci male” basta 
andare sul portale dei fallimenti e delle aste 
immobiliari del tribunale di Lodi e qui decade 
definitivamente ogni parvenza o speranza 
improntata a un seppur minimo ottimismo. 
Nel primo caso, si possono contare a tutto il 
27 giugno 2014 ben 54 procedure concorsuali 
contro le 38 dello stesso periodo dell’anno 
precedente; sull’altro versante un numero di 
immobili all’asta, di poco inferiore a quello di 
province con una densità di popolazione 
(leggi Brescia) di ben 6 volte superiore a 

quella locale.
In questo quadro decisamente poco confor-
tante, in cui la nostra economia fatte salve 
poche eccezioni continua ad avvilupparsi in 
una spirale sempre più recessiva, si inserisce 
l’operato di Artfidi Lombardia. Con una media 
di circa 25 concessioni di garanzia ogni mese, 
supportate dal sistema del credito territoriale, 
in particolare da quello cooperativo (sugli 
scudi Laudense e Borghetto), il nostro Confidi 
si pone come partner di riferimento tra le 
esigenze imprenditoriali e il sistema finanzia-
rio. Purtroppo ormai come in un triste e 
annunciato “refrain”, il 95% delle richieste 
avanzate riguarda esigenze di liquidità. Poco 
importa se si tratta di consolidamento di un 
debito, di esigenze connesse al pagamento 
delle gabelle e della miriade di balzelli impo-
ste da un sistema fiscale il cui gravame è a dir 
poco assurdo, oppure più semplicemente se 
la richiesta è fatta solo per “restare a galla”, 
per sopravvivere, per non uscire dal mercato. 
La realtà è che la maggior parte degli impren-
ditori lodigiani non investono, non possono 
investire, e senza investimenti qualsiasi 
sistema imprenditoriale collassa. Da parte 
nostra vorremmo poter fare di più e in questa 
logica al di là di steccati e barriere ideologiche 
o più semplicemente di differenze di parte, 
stiamo studiando in sinergia con i colleghi 

degli altri 2 Confidi territoriali, un progetto 
comune nell’ambito delle iniziative per Expo 
2015, che auspichiamo possa dare un contri-
buto significativo alla nostra realtà. Per fare di 
più abbiamo però bisogno anche e in partico-
lare delle istituzioni locali. E allora, senza 
voler iniziare una sterile querelle, ci sia 
consentito di disapprovare l’abolizione del 
Credito Rosa e del Credito Giovani, a favore 
di una sorta di micro credito, in un momento 
topico in cui i nuovi imprenditori o imprenditri-
ci hanno bisogno solo di una cosa: credito! Un 
plauso all’iniziativa camerale partita all’inizio 
di luglio “per favorire la creazione di nuove 
imprese a conduzione giovanile”, ma non 
capiamo perché dalla lettura dei criteri di 
istruttoria vengano escluse le attività usuali di 
tutti i giorni (tra l’altro le più gettonate) in 
nome di una generica innovatività e inoltre 
perché ci si riferisce solo a strutture societa-
rie? Ci sono più giovani che intendono aprire 
un bar, un negozio, che quelli che avviano un 
Fab-Lab. Ci sono tante ditte individuali. 
Comunque lungi da noi ogni polemica, il 
nostro desiderio è quello della massima 
collaborazione con chiunque, in una logica di 
reciproco rispetto e riconoscimento ma con 
un unico obiettivo: contribuire in maniera 
fattiva alla rinascita del nostro territorio e al 
rilancio della nostra economia. 
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