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Tavola rotonda virtuale ‘La Banca d'Italia ascolta la società civile’, 3 marzo 2021, ore 11.30

Il programma

Intervento Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi nel canale Youtube della Banca d’Italia

L’evento

https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2021-03-03_la-banca-d-italia-ascolta-la-societ-civile/
https://bit.ly/381bZY3
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Confartigianato Imprese e il mercato del credito

Direzione Politiche Economiche: credito e consorzi fidi

Ufficio Studi
Report trimestrale dal 2011 in collaborazione con Artigiancassa su dati Banca 

d’Italia  su trend territoriale prestiti a micro e piccole imprese e imprese artigiane

Osservatorio Credito Covid-19, arrivato alla 4^ edizione, basato su opinione panel 

di esperti delle Associazioni Confartigianato

L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese predispone una novantina di pubblicazioni all’anno prestando una specifica attenzione al segmento delle micro e piccole

imprese, che rappresentano i due terzi dell'occupazione delle imprese italiane. Cura il Rapporto annuale, arrivato nel 2020 alla 15^ edizione e predispone circa

duecento News studi all’anno pubblicate sul portale confartigianato.it. Specifica centralità l’analisi territoriale: la quasi totalità delle pubblicazioni (95%) propone

analisi con dati regionali e in 8 (77%) su 10 sono esaminati dati provinciali; sempre in 8 (80%) pubblicazioni su 10 sono proposte comparazioni a livello internazionale.

L’82% delle pubblicazioni contengono analisi settoriali. In un anno sono predisposte circa quaranta presentazioni a eventi, convegni e seminari, attualmente in

modalità virtuale. Dal 2009 l’Ufficio Studi cura la rubrica settimanale ‘Imprese ed Energia’ di QE-Quotidiano Energia, primario quotidiano specializzato del settore, con

una produzione annua di 45 articoli. Nell’ambito degli Osservatori in rete - network con la Direzione scientifica del Responsabile dell’Ufficio Studi e costituito dagli

Osservatori MPI di Confartigianato Lombardia, Confartigianato Emilia Romagna, Confartigianato Piemonte, Confartigianato Sicilia e Confartigianato Sardegna e gli

Uffici Studi di Confartigianato Veneto, Confartigianato Marche e Confartigianato Vicenza – sono realizzate oltre duecento pubblicazioni all’anno, grazie all’interazione

della competenze di 3 statistici e 5 economisti.
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Decisioni di policy e analisi sul mondo delle imprese

Politica monetaria, ripercussioni su: 

• domanda/offerta credito imprese

• mercato della filiera costruzioni

• decisioni di politica fiscale

Dati forniti da Banca d’Italia/Eurosistema 

essenziali 

per analisi delle ricadute degli interventi sul sistema delle imprese

Percorsi di analisi sul sistema delle imprese:

serve attenzione ai fattori di contesto e relazione con PA

individuazione dei cluster virtuosi, anche tra micro e piccole imprese

987 mila imprese 

2,2 milioni addetti, 88% in MPI

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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Temi chiave di credito, creazione di valore delle imprese e investimenti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia, Bollettino economico gennaio 2021
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prestiti bancari imprese (scala SX) investimenti (scala DX)

Prestiti a breve e medio-lungo termine alle imprese e investimenti

I trim. 2012-III trim. 2020, % PIL

E. Bonaccorsi di Patti, P. Finaldi Russo, Fragilità finanziaria delle imprese

e allocazione del credito, Questioni di Economia e Finanza della Banca d’Italia,

n. 371, febbraio 2017, pp. 17-18.

Dinamica dei prestiti e rischiosità di impresa

- rischiosità aggiuntiva a parità di condizioni

di bilancio attribuita dalle banche alle microimprese.

- fattori dal lato dei costi, che rendono non adeguatamente 

remunerative per le banche l’erogazione e la gestione di 

finanziamenti di importo contenuto

Banca d’Italia, I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19

gennaio 2021
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Preoccupazione e aspettative

Covid-19, effetti sull’economia reale

• sostenibilità delle imprese

• crisi del lavoro indipendente

• debolezza politiche attive del lavoro → ruolo chiave PA

Politiche anticicliche efficaci

• garantire sostenibilità sociale 

• accelerare la crescita, per evitare una crisi del debito

Accompagnare le imprese ad investire su digitale e green

• supporto alle relazioni virtuose tra imprese

• coinvolgere le rete delle Associazioni imprenditoriali per ‘ultimo miglio’

Per livello del debito pubblico in 

Italia ruolo essenziale della 

politica monetaria 2020-2022

PIL 2019 vs 2007: -4%

Fasi cicliche espansive 2010-2019: media PIL +1% 
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Effetti politiche sul sistema delle imprese: uso dei big data di fatturazione elettronica

Acquisti di beni di investimenti

Acquisti di servizi digitali

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

IMPRESE

Flussi dei prestiti alle imprese
Dati strutturali imprese

(Archivi statistici Istat)

Dichiarativi fiscali su incentivi

Dati strutturali su sistema creditizio

Riflessioni su valore dei big data di FE da oltre tre anni

'Dall'e-fattura miniera di dati per favorire le imprese’, di Andrea Trevisani, 

Direttore Politiche Fiscali di Confartigianato, Il Sole 24 Ore 18 luglio 2018

https://www.confartigianato.it/2018/07/studi-alla-scoperta-delle-filiere-produttive-con-i-big-data-della-fatturazione-elettronica/
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Valore da analisi big data FE

Eccellenza delle competenze in Banca d’Italia, Istat e Agenzia delle entrate

Monitoraggio ad ampio raggio delle ricadute di politica monetaria e degli 

interventi di politica fiscale

Analisi comprende cluster di micro e piccole imprese, più costosi da indagare 

con le indagini campionarie

Effetti valutabili ‘quasi’ in tempo reale, con elevato dettaglio territoriale

Effetti sulle imprese della domanda pubblica (B2G)

Sviluppo di know how essenziale per gestire interventi in emergenza

Stimolo per i decisori pubblici per interventi più efficaci
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Pubblicazioni Ufficio Studi in area riservata ‘Ricerche 

e studi’ sul tema del credito (2020-2021)

01/03/2021 11° report Covid-19 '‘La strada tortuosa verso la ripresa 2021' - presentato in webinar 1° marzo '21

22/02/2021 Elaborazione Flash 'Osservatorio Credito Covid-19 – 4° edizione, febbraio 2021'

02/02/2021 Report 'Manovra bilancio 21-23 e tsunami Covid-19 su conti pubblici'

18/01/2021 10° report Covid-19 'Seconda ondata Covid-19 e trend di economia e MPI ad inizio 2021'-webinar

18/01/2021 APPENDICE STATISTICA - Credito e lavoro - 10° report Covid-19

17/12/2020 Report 'Edilizia, tra incertezze della 2^ondata e ripresa trainata da investimenti' - Ass. Anaepa

01/12/2020 9° report Covid-19 'Dentro la seconda ondata, incertezze e ripresa trainata da investimenti'-webinar

25/11/2020 Elaborazione Flash 'Il bilancio d'autunno degli effetti Covid-19 su economia e imprese'

19/11/2020 Elaborazione Flash 'Osservatorio Credito Covid-19 – 3° edizione, autunno 2020'

27/10/2020 Presentazione 'Accesso al credito ai tempi del COVID'

09/10/2020 Slides 'Credito e MPI nella crisi Covid-19'

24/09/2020 8° report Covid-19 'Verso un autunno difficile. Trend di fine estate e policy' webinar 24/9

16/09/2020 Rapporto 'Territori 2020 - 100 variabili, oltre 10 mila numeri di oltre 100 territori' 10^ edizione

06/07/2020 APPENDICE STATISTICA News 'Trend prestiti a MPI e totale imprese per regione, 2012- 2020'

24/06/2020 6° report Covid-19 'La tortuosa ‘fase 3''

15/06/2020 Elaborazione Flash 'Osservatorio Credito Covid-19 – 2° edizione, giugno 2020'

03/06/2020 5° report Covid-19 'Il difficile transito nella ‘fase 2’

08/05/2020 4° report Covid-19 'Ripartenza lenta. Incertezze tra emergenza sanitaria ed economica e 'burodemia'

22/04/2020 3° report Covid-19 'Nell'occhio del ciclone. Effetti su MPI, export, credito e finanza pubblica'

15/04/2020 Elaborazione Flash 'Osservatorio Credito Covid-19 – 1° edizione, aprile 2020'

08/04/2020 2° report Covid-'Crisi Covid-19: le tendenze tra emergenza sanitaria e politiche di stabilizzazione'

25/03/2020 1° Report Covid-19 - 'Crisi Covid-19, economia e MPI'

23/01/2020 Elaborazione Flash 'Le tendenze credito a piccole imprese sett. 2019. Focus artigianato giu. 2019'

http://areariservata.confartigianato.it/UfficioStudi_publ_.asp
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News Ufficio Studi sul portale di Confartigianato 

dal 2020 che affrontano il tema del credito

01/03/2021 STUDI – A febbraio 2021 +5,5% fiducia delle imprese. Il trend dell’economia e i riflessi sulle MPI nell’11° report Covid-19

22/02/2021 STUDI – Le indicazioni del panel di esperti Confartigianato sulla finanza d’impresa in 4° edizione Osservatorio Credito Covid-19

19/01/2021 STUDI – Trend di settori e imprese nella seconda ondata a inizio 2021 nel 10° report Covid-19

08/01/2021 STUDI – Persistono problemi di liquidità per 33,9% MPI. Con garanzia pubblica salgono prestiti ma pesano gli oneri finanziari

25/11/2020 STUDI – Il bilancio d’autunno degli effetti Covid-19 su economia a imprese. L’analisi dell’Ufficio Studi su IlSussidiario.net

19/11/2020 STUDI – Alta tensione sulla liquidità delle MPI, ma segnali di miglioramento nella 3° edizione dell’Osservatorio Credito Covid-19

17/12/2020 STUDI – A ottobre 2020 produzione costruzioni +1,6% vs -1,2% Ue 27. Il report presentato all’Assemblea di Anaepa

02/11/2020 STUDI – I rischi per la ripresa. Più investimenti ed efficienza dei servizi PA per evitare futura crisi del debito

30/09/2020 STUDI – ‘Ripartire, impresa possibile’: pubblicato il 15° Rapporto annuale di Confartigianato

25/09/2020 STUDI – Trend di recupero dell’economia, investimenti e MPI al centro delle politiche di rilancio nell’ 8° report Covid-19

16/09/2020 STUDI – In un anno 370 analisi territoriali di Ufficio Studi e Osservatori in rete. On line la 10° edizione di ‘Territori 2020’

06/07/2020 STUDI – Con crisi di liquidità il 41,6% MPI ricorre a nuovo credito bancario. Focus sul trend dei prestiti alle imprese

15/06/2020 STUDI – Le tensioni sulla liquidità nelle MPI nella 2° edizione dell’Osservatorio Credito Covid-19

12/06/2020 STUDI – Con detrazioni fiscali lavoro per 243 mila addetti delle costruzioni. Focus Bonus 110% in webinar con 1.350 partecipanti

17/04/2020 STUDI – Osservatorio Credito Covid-19: i risultati della survey basata sulle interviste ad un panel di esperti di Confartigianato

14/04/2020 STUDI – Per ripartire dopo la peggiore crisi (PIL -9,1%) tutelare asset delle imprese: 65,7% del lavoro nelle micro e piccole

09/04/2020 STUDI – Garanzie statali, rischio tempi lunghi. Fidi tra 30 e 800 mila euro per 842 mila imprese. Tempi brevi in Usa e Svizzera

29/01/2020 STUDI – Tempi pagamento PA: dal 2013 c’è legge con limite di 30 giorni, nel 2019 ancora 1.206 comuni pagano oltre i 60 giorni

23/01/2020 STUDI – A settembre 2019 prestiti a MPI a -2,3% vs -1,0% totale imprese. In 5 anni -15,4 miliardi euro di prestiti all’artigianato

https://www.confartigianato.it/sala-stampa/ultime-notizie/
https://www.confartigianato.it/2021/03/studi-a-febbraio-2021-55-fiducia-delle-imprese-il-trend-delleconomia-e-i-riflessi-sulle-mpi-nell11-report-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2021/02/studi-le-indicazioni-del-panel-di-esperti-confartigianato-sulla-finanza-dimpresa-in-4-edizione-osservatorio-credito-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2021/01/studi-trend-di-settori-e-imprese-nella-seconda-ondata-a-inizio-2021-nel-10-report-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2021/01/studi-persistono-problemi-di-liquidita-per-339-mpi-con-garanzia-pubblica-salgono-prestiti-ma-pesano-gli-oneri-finanziari/
https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-il-bilancio-dautunno-degli-effetti-covid-19-su-economia-a-imprese-lanalisi-dellufficio-studi-su-ilsussidiario-net/
https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-alta-tensione-sulla-liquidita-delle-mpi-ma-segnali-di-miglioramento-nella-3-edizione-dellosservatorio-credito-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2020/12/studi-a-ottobre-2020-produzione-costruzioni-16-vs-12-ue-27-il-report-presentato-allassemblea-di-anaepa/
https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-i-rischi-per-la-ripresa-piu-investimenti-ed-efficienza-dei-servizi-pa-per-evitare-futura-crisi-del-debito/
https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-ripartire-impresa-possibile-pubblicato-il-15-rapporto-annuale-di-confartigianato/
https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-trend-di-recupero-delleconomia-investimenti-e-mpi-al-centro-delle-politiche-di-rilancio-nell-8-report-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-in-un-anno-370-analisi-territoriali-di-ufficio-studi-e-osservatori-in-rete-on-line-territori-2020-giunto-alla-10-edizione/
https://www.confartigianato.it/2020/07/studi-con-crisi-di-liquidita-il-416-mpi-ricorre-a-nuovo-credito-bancario-focus-sul-trend-dei-prestiti-alle-imprese/
https://www.confartigianato.it/2020/06/82284/
https://www.confartigianato.it/2020/06/studi-con-detrazioni-fiscali-lavoro-per-243-mila-addetti-delle-costruzioni-focus-bonus-110-in-webinar-con-1-350-partecipanti/
https://www.confartigianato.it/2020/04/studi-osservatorio-credito-covid-19-i-risultati-della-survey-basata-sulle-interviste-ad-un-panel-di-esperti-di-confartigianato/
https://www.confartigianato.it/2020/04/studi-per-ripartire-dopo-la-peggiore-crisi-pil-91-tutelare-asset-delle-imprese-657-del-lavoro-nelle-micro-e-piccole/
https://www.confartigianato.it/2020/04/studi-garanzie-statali-rischio-tempi-lunghi-fidi-tra-30-e-800-mila-euro-per-842-mila-imprese-tempi-brevi-in-usa-e-svizzera/
https://www.confartigianato.it/2020/01/studi-tempi-pagamento-pa-dal-2013-ce-legge-con-limite-di-30-giorni-nel-2019-ancora-1-206-comuni-pagano-oltre-i-60-giorni/
https://www.confartigianato.it/2020/01/studi-a-settembre-2019-prestiti-a-mpi-a-23-vs-10-totale-imprese-in-5-anni-154-miliardi-euro-di-prestiti-allartigianato/
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@e_quintavalle

Confartigianato

Enrico Quintavalle

@Confartigianato

https://twitter.com/e_quintavalle
https://www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese/
https://www.linkedin.com/in/enricoquintavalle/
https://twitter.com/confartigianato

