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Imprese: Confartigianato, da 2011 credito calato del 10,6% 

Corriere della Sera - 22orefa 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato, che sottolinea che a soffrire di piu' il 
razionamento del credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino 
a 20 addetti hanno registrato una diminuzione dei prestiti del ... 

 
Confartigianato: "Alle imprese 106 miliardi in meno di crediti" 

La Repubblica - 04ago2015 
Confartigianato: "Alle imprese 106 miliardi in meno di crediti" MILANO - Sempre meno credito 
alle imprese italiane. Negli ultimi 4 anni (giugno 2011 - marzo 2015) i finanziamenti erogati dalle 
banche agli imprenditori sono diminuiti del 10,6%, pari ad ... 

 
Banche, meno credito a imprese 

TGCOM - 04ago2015 
11:00 - Sempre meno credito alle imprese. Negli ultimi 4 anni (giugno 2011-marzo 2015) i 
finanziamenti bancari agli imprenditori sono diminuiti del 10,6%, pari ad un calo di 105,9 
miliardi. Lo rileva Confartigianato. Denaro più scarso e più costoso: a ... 

 
La denuncia di Confartigianato, crolla il credito alle imprese: -10,6 ... 

Rai News - 04ago2015 
"Le dichiarazioni di ottimismo delle banche italiane - sottolinea Giorgio Merletti, Presidente 
di Confartigianato - si scontrano con la realtà vissuta dagli imprenditori. Noi, il rilancio dei 
prestiti alle imprese non lo vediamo ancora: del resto, 106 ... 

 
Crisi: Prosegue calo credito alle imprese, -10,6% dal 2011 

BorsaInside - 3orefa 
Lo denuncia la Confartigianato. L'associazione degli artigiani osserva che rimangono critiche 
soprattutto le condizioni sul mercato del credito alle piccole imprese. A maggio 2015 i prestiti 
hanno registrato un calo del 2,3% per le aziende con meno di ... 
 

Prestiti alle imprese italiane in calo dal 2011 ad oggi 
TGCOM - 9orefa 
Secondo una stima di Confartigianato, ad esempio, i finanziamenti erogati dagli istituti di 
credito alle imprese sono diminuiti complessivamente di 105,9 miliardi di euro negli ultimi 
quattro anni: il 10,6% in meno rispetto al giugno del 2011, dunque ... 
 

Credito: rilevazione di Confartigianato 
Vivi Enna - 16orefa 
Maurizio Gulina Confartigianato Enna. Sempre meno credito alle imprese italiane. Negli ultimi 4 
anni (giugno 2011 – marzo 2015) i finanziamenti erogati dalle banche agli imprenditori sono 
diminuiti del 10,6%, pari ad un calo complessivo di 105,9 miliardi. 

 
 

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Imprese-Confartigianato-2011-credito-calato/04-08-2015/1-A_018889430.shtml
http://www.repubblica.it/economia/2015/08/04/news/credito_imprese-120392532/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/banche-meno-credito-a-imprese_2126382-201502a.shtml
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-denuncia-di-Confartigianato-crolla-il-credito-alle-imprese-10-e-6-dal-2011-Penalizzate-le-pmi-425d85bd-7dec-40ee-a5e2-10c893e861b8.html
http://www.borsainside.com/mercati_italiani/58234-crisi-prosegue-calo-credito-alle-imprese-106-dal-2011/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/prestiti-alle-imprese-italiane-in-calo-dal-2011-ad-oggi_2126451-201502a.shtml
http://www.vivienna.it/2015/08/04/credito-rilevazione-di-confartigianato/


Banche, calano i prestiti alle imprese e aumentano i tassi 
RiNews - 18orefa 
prestiti Calano i prestiti alle imprese. E' in continuo diminuzione il credito che le banche 
concedono alle aziende mentre, per contro, aumentano i tassi di interesse. Una recente 
ricerca Confartigianato conferma che ci sono fortissime differenze tra ... 

 
Imprese: Confartigianato, dal 2011 credito calato di 106 miliardi 

Milano Finanza - 21orefa 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato. A soffrire di più il razionamento del 
credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzione dei prestiti del 2,3%, rispetto al ... 

 
Ripresa? Non per i prestiti alle imprese italiane 

businesspeople.it - 22orefa 
Meno credito, meno investimenti per le imprese italiane. In base all'ultima rilevazione 
di Confartigianato, che ha analizzato il periodo compreso tra giugno 2011 e marzo 2015, i 
finanziamenti erogati dalle banche agli imprenditori sono diminuiti del 10 ... 

 
Credito alle imprese, persi 105,9 miliardi 

EconomiaWeb - 22orefa 
Sempre nel periodo giugno 2011 – marzo 2015, gli investimenti fissi lordi delle imprese 
mostrano un calo cumulato di 51,6 miliardi di euro, pari al -15,9%, segnala ancora 
la Confartigianato. A 'soffrire' di più la stretta dei rubinetti sono le imprese ... 
 

Confartigianato: dal 2011 credito alle imprese calato di 106 mld (-10 ... 
ArezzoWeb.it - 04ago2015 
Roma, 4 ago. (Labitalia) – Sempre meno credito alle imprese italiane. Negli ultimi 4 anni, giugno 
2011 – marzo 2015, i finanziamenti erogati dalle banche agli imprenditori sono diminuiti del 
10,6%, pari a un calo complessivo di 105,9 miliardi. Nello ... 
 

Imprese, dal 2011 credito in calo del 10,6%. E gli investimenti ... 
Italia Oggi - 04ago2015 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato, che sottolinea che a soffrire di più il 
razionamento del credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino 
a 20 addetti hanno registrato una diminuzione dei prestiti del ... 

 
Confartigianato: dal 2011 credito alle imprese calato di 106 mld (-10 ... 

Adnkronos - 04ago2015 
Secondo il rapporto di Confartigianato sono colpite dal razionamento del credito anche le 
imprese artigiane: a marzo 2015 lo stock di finanziamenti è diminuito del 5%, pari a 2,4 miliardi 
in meno nell'ultimo anno. Il calo dei prestiti all'artigianato ... 
 

Confartigianato: dal 2011 credito alle imprese calato di 106 mld (-10 ... 
SassariNotizie.com - 04ago2015 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato. A 'soffrire' di più il razionamento del 
credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzione dei prestiti del 2,3%, rispetto al ... 

 
 

http://www.rinews.it/banche-calano-i-prestiti-alle-imprese-e-aumentano-i-tassi-18245/
http://www.milanofinanza.it/news/imprese-confartigianato-dal-2011-credito-calato-di-106-miliardi-201508041126277186
http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Ripresa-Non-per-i-prestiti-alle-imprese-italiane_83977
http://www.economiaweb.it/credito-alle-imprese-dal-2011-persi-1059-mld/
http://www.arezzoweb.it/2015/confartigianato-dal-2011-credito-alle-imprese-calato-di-106-mld-106-316949.html
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201508041158351125&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=news&testo=&titolo=Imprese,%2520dal%25202011%2520credito%2520in%2520calo%2520del%252010,6%25.%2520E%2520gli%2520investimenti%2520crollano%2520del%252016%25
http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2015/08/04/confartigianato-dal-credito-alle-imprese-calato-mld_chWxUuIa2IFaNBANmCK7kN.html
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-294212-confartigianato_dal_2011_credito_alle_imprese_calato_di_106_mld__106.aspx


IMPRESE: MENO CREDITO DA MESI DALLE BANCHE, RILEVA ... 
cervelliamo - 04ago2015 
Negli ultimi 4 anni (giugno 2011-marzo 2015) i finanziamenti bancari agli imprenditori sono 
diminuiti del 10,6%, pari ad un calo di 105,9 miliardi. Lo rilevaConfartigianato. Denaro più 
scarso e più costoso: a marzo 2015 un'impresa paga un tasso ... 
 

Imprese: dal 2011 credito calato di 106 miliardi 
Il Ghirlandaio - 04ago2015 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato. A 'soffrire' di piu' il razionamento del 
credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzione dei prestiti del 2,3%, rispetto ... 
 

Confartigianato: 'ottimismo banche su ripresa impieghi non lo ... 
Borsa Italiana - 04ago2015 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Confartigianato ha quindi elaborato una classifica del 
costo del denaro bancario per regione dal quale emerge una punta record in Calabria con un 
tasso medio effettivo d'interesse dell'8,89% contro una media ... 

 
Confartigianato: 'ottimismo banche su ripresa impieghi non lo ... 

Borsa Italiana - 04ago2015 
A imprese artigiane ultimo anno 2,4 mld credito in meno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 
ago - Sulla ripresa degli impieghi in Italia 'le dichiarazioni di ottimismo delle banche italiane - 
osserva il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti ... 
 

Confartigianato, sempre meno credito alle imprese 
AsseSempione.info - 04ago2015 
artigianat Milano - " La politica monetaria espansiva sta proseguendo nell'azione di riduzione 
dei tassi di interesse, ma nel contempo persiste la diminuzione dei prestiti alle imprese: a 
maggio 2015 i prestiti segnano un calo del 2,3% per le imprese ... 
 

Imprese, finanziamenti: al sud i tassi d'interesse sono da record 
Corriere Quotidiano - 04ago2015 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato. A 'soffrire' di piu' il razionamento del 
credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzione dei prestiti del 2,3%, rispetto ... 
 

Costi imprese, in Calabria e Sicilia record tassi di interesse sui crediti 
Giornale di Sicilia - 04ago2015 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato. A 'soffrirè di più il razionamento del 
credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzione dei prestiti del 2,3%, rispetto al ... 
 

IMPRESE ITALIANE: CONFARTIGIANATO, DAL 2011 CREDITO ... 
L'OSSERVATORE D'ITALIA - 04ago2015 
I dati emergono da una rilevazione di Confartigianato. A "soffrire" di più il razionamento del 
credito sono le imprese di piccola dimensione: a maggio 2015 le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzione dei prestiti del 2,3%, rispetto al ... 
 

 

http://cervelliamo.blogspot.com/2015/08/imprese-meno-credito-da-mesi-dalle.html
http://www.ilghirlandaio.com/indici-statistiche/131598/imprese-dal-2011-credito-calato-di-106-miliardi/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_04082015_1049_227151827.html
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_04082015_1045_226102695.html
http://www.assesempione.info/index.php/economia/47267-confartigianato-sempre-meno-credito-alle-imprese
http://www.corrierequotidiano.it/18105-economia/news/imprese-finanziamenti-al-sud-i-tassi-dinteresse-sono-da-record
http://gds.it/2015/08/04/imprese-in-calabria-e-in-sicilia-ce-il-record-dei-tassi-di-interesse-sui-crediti_391743/
http://www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=5287


Confartigianato denuncia, dal 2011 il credito alle imprese calato di ... 
Adnkronos - 04ago2015 
Secondo il rapporto di Confartigianato sono colpite dal razionamento del credito anche le 
imprese artigiane: a marzo 2015 lo stock di finanziamenti è diminuito del 5%, pari a 2,4 miliardi 
in meno nell'ultimo anno. Il calo dei prestiti all'artigianato ... 
 

Imprese: Confartigianato, dal 2011 credito calato di 106 mld (-10,6 ... 
Focus - 04ago2015 
(AdnKronos) - Il costo del credito per un'impresa calabrese è superiore di 336 punti base 
rispetto a quello medio nazionale (5,53%) e superiore di 436 punti rispetto al tasso minimo 
rilevato in Piemonte. A livello provinciale 'maglia nera' per il ... 
 

Imprese: Confartigianato, dal 2011 credito calato di 106 mld (-10,6 ... 
Sardegna Oggi - 04ago2015 
(AdnKronos) - Le dichiarazioni di ottimismo delle banche italiane, sottolinea Giorgio Merletti, 
presidente di Confartigianato, "si scontrano con la realtà vissuta dagli imprenditori. Noi, il 
rilancio dei prestiti alle imprese non lo vediamo ancora: del ... 
 

Imprese: Confartigianato, dal 2011 credito calato di 106 mld (-10,6 ... 
ArezzoWeb.it - 04ago2015 
(AdnKronos) – Le dichiarazioni di ottimismo delle banche italiane, sottolinea Giorgio Merletti, 
presidente di Confartigianato,“siscontranoconlarealtàvissutadagliimprenditori.Noi,il
rilancio dei prestiti alle imprese non lo vediamo ancora: del ... 
 

Confartigianato: in 4 anni credito imprese -106 mld, soffrono pmi 
askanews - 04ago2015 
Roma, 4 ago. (askanews) - Sempre meno credito alle imprese italiane. Negli ultimi 4 anni 

(giugno 2011 - marzo 2015) i finanziamenti erogati dalle banche agli imprenditori sono diminuiti 

del 10,6%, pari ad un calo complessivo di 105,9 miliardi. Nello ... 

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/08/04/confartigianato-denuncia-dal-credito-alle-imprese-calato-mld_26GQLjdw11dmCGJOv40u9H.html
http://www.focus.it/adn-kronos/ultima-ora/imprese-confartigianato-dal-2011-credito-calato-di-106-mld-10-6percent-2
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2015-08-04/fd5bf15011502bd753fdad4896c5c1bc/Imprese_Confartigianato_dal_2011_credito_calato_di_106_mld_-106_3.html
http://www.arezzoweb.it/2015/imprese-confartigianato-dal-2011-credito-calato-di-106-mld-106-3-316938.html
http://www.askanews.it/regioni/confartigianato-in-4-anni-credito-imprese--106-mld-soffrono-pmi_711576050.htm

