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Padova, 25 luglio 2017 

 
Caro Associato, 

  
come sai, il tema del credito è particolarmente sentito e seguito dall'Associazione. 

  
Ancorché da più parti giungano informazioni circa una ripresa dell'attività creditizia a supporto             

delle imprese, la questione resta complessa, con luci ed ombre. L'ultimo rapporto di Banca d'Italia               
relativo alla nostra Regione (Giugno 2017), rileva un'ulteriore contrazione del credito concesso alle             
imprese (anche se in attenuazione), con una marcata selettività sulla base della presunta rischiosità              
delle stesse (rating): se la contrazione totale è risultata pari al 2,8%, quella nei confronti delle imprese                 
considerate "più rischiose" è stimata al 12,9%. 
 

In tale contesto, La nostra Regione, dovrà anche affrontare l'impatto del riassetto del sistema              
creditizio a fronte dell'epilogo delle due banche venete: imprese oggi con due o addirittura tre rapporti                
creditizi si troveranno di fatto ad affrontare l'unificazione degli stessi, dove la sommatoria di quanto               
precedentemente accordato in termini di affidamento potrebbe non configurarsi come una semplice            
operazione matematica. 
 

A fronte di tutto questo, al fine di supportare le imprese associate, Confapi Padova ha               
strutturato con Confapi Credit un supporto specifico volto a prevalutare i possibili impatti sulle              
imprese e quindi individuare le azioni preventive da intraprendere. 
 

Inoltre, come annunciato nell'assemblea tenutasi il 30 Giugno scorso, presso Confapi Padova            
opererà Confapifidi, il Confidi emanazione del nostro sistema associativo che, in qualità di             
intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia e accreditato dal Fondo di Garanzia a certificare il               
merito di credito, può ampliare le possibilità di accesso al credito con le Banche convenzionate. 
 

In conclusione, qualora lo ritenessi utile, non esitare a contattare gli uffici dell'Associazione             
per valutare il posizionamento dell'impresa rispetto a tali tematiche: un incaricato di Confapi Credit e/o               
Confapifidi potranno farTi visita in azienda per valutare insieme la situazione, le prospettive e              
suggerirTi, quindi, le eventuali azioni da porre in essere, fornendo tutta l'assistenza nel caso              
necessaria. 
 

Con i più cari saluti, 
 
 

Il Presidente Il Direttore 
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