
viene compreso, ad esempio perché l’im-
prenditore è concentrato su altre proble-
matiche. Comunque, noi continueremo a
diffonderlo.

Ritornerò più avanti sul tema del sud,
anticipando, per ora, che Napoli, la Sicilia
e la Puglia saranno le prossime tappe del
percorso che abbiamo intrapreso per illu-
strare più da vicino agli imprenditori me-
ridionali gli strumenti di cui ho parlato
oggi. Posso assicurare che metteremo tutto
il nostro impegno affinché le risorse di-
sponibili siano interamente utilizzate.

Per quel che riguarda il ruolo delle
banche, erano ipotizzabili, fondamental-
mente, due alternative.

Optando per la prima, la Cassa avrebbe
potuto erogare i finanziamenti diretta-
mente alle imprese, trasformandosi so-
stanzialmente in una banca. Tuttavia,
credo che l’adozione di un simile mecca-
nismo non fosse una soluzione logica (in-
fatti, non credo vi siano precedenti, in
Europa, di omologhi istituti orientatisi in
tal senso). D’altra parte, la messa a punto
della macchina operativa avrebbe sicura-
mente richiesto non poco tempo, mentre
l’utilizzazione di una rete già esistente ha
consentito di mettere in circolo capitali
consistenti senza sprecare tempo e risorse
in attività di tipo organizzativo.

Servirsi delle banche era, quindi, asso-
lutamente logico e naturale. L’impegno che
le banche hanno contrattualmente assunto
con la Cassa, attraverso l’ABI, è quello di
utilizzare la provvista disponibile per ero-
gare finanziamenti alle piccole e medie
imprese. In base a una rendicontazione
periodica, siamo in grado di seguire l’at-
tuazione della convenzione stipulata con
l’ABI da un punto di vista geografico e
settoriale. Inoltre, come ho già detto, in
ciascun contratto relativo ai finanziamenti
PMI deve essere specificato che l’opera-
zione viene realizzata utilizzando la prov-
vista messa a disposizione dalla Cassa
depositi e prestiti, indicandone costo e
durata (tra l’altro, l’informazione circa la
provenienza della provvista deve essere
ripetuta in ogni comunicazione periodica
alle PMI concernente i finanziamenti in
essere).

Riteniamo che la scelta di non sosti-
tuirci al sistema creditizio, ma di collabo-
rare con esso, sia stata la più giusta e
anche la più efficace. In tal modo, è stato
possibile infondere nelle arterie del si-
stema industriale italiano una grande
quantità di denaro. Quindi, il plafond PMI
è chiaramente rivolto alle imprese, non
alle banche.

Comunque, credo sia interesse di tutti,
e anche di Confindustria, avere un si-
stema bancario che svolga bene il proprio
ruolo, a maggior ragione in una fase
critica come quella che l’economia sta
attraversando oggi.

Con riferimento all’attività del Fondo
italiano di investimento, è stato chiesto
come venga effettuata la selezione delle
imprese e, inoltre, se vi siano settori
ritenuti meritevoli di interventi prioritari.
Ogni scelta è effettuata autonomamente
dagli organi di amministrazione, eletti dal-
l’assemblea dei soci, vale a dire dai pro-
motori del Fondo. Non vi sono settori
prioritari, ma sono espressamente esclusi
investimenti in imprese immobiliari o in
imprese esercenti servizi finanziari in ge-
nere. Si cura prevalentemente il settore
manifatturiero, rivolgendo l’attenzione
verso aziende dotate di solidità patrimo-
niale e di una potenzialità di crescita, il
cui fatturato sia all’interno di un deter-
minato range (più o meno, tra 10 e 100
milioni di euro).

In base all’esperienza maturata prima
della mia recente nomina ad amministra-
tore delegato della Cassa depositi e pre-
stiti, ritengo che un ulteriore strumento di
equity sia molto importante per il mondo
delle piccole e medie imprese, così come lo
è la possibilità di ottenere credito a medio-
lungo termine.

Tuttavia, bisogna che, oltre all’offerta,
vi sia anche la domanda. Ebbene, non è
facile trovare l’imprenditore che abbia la
forma mentis necessaria per accettare un
socio. Avere un creditore è un conto, avere
un socio un altro. Il Fondo si propone
come socio di minoranza a lungo termine,
come soggetto il quale non utilizza la leva
speculativa, ma investe nel capitale di
rischio dell’impresa. Il rovescio della me-
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daglia è che un socio non può essere
trattato alla stregua di un estraneo: è
normale che ponga domande e si interessi
dell’andamento dell’azienda nella quale ha
investito. Anche da questo punto di vista è
importante la comunicazione. Infatti, i
rappresentanti di Confindustria ricordano
spesso, in occasione di incontri e convegni,
che ci vuole l’atteggiamento giusto da
parte degli imprenditori.

È stato richiamato il tema del Mezzo-
giorno. Al riguardo, posso affermare che il
risparmio postale raccolto al sud viene
impiegato, con pochissime eccezioni, per
finanziare amministrazioni meridionali. I
governi locali del Meridione d’Italia utiliz-
zano tutte le tipologie di strumenti rap-
presentati nella slide a pagina 14 della
presentazione.

Per noi, si tratta di un’area del Paese
particolarmente importante. Nella rela-
zione, ho evitato riferimenti geografici spe-
cifici, perché non strettamente attinenti al
tema dell’audizione, ma potremo affron-
tare l’argomento, eventualmente, in una
prossima occasione. Comunque, il Mezzo-
giorno è ben presente sul nostro radar
screen, tanto è vero che le prossime tre
sessioni del nostro roadshow - se possiamo
definirlo così – sono programmate proprio
al sud.

Una precisazione d’obbligo riguarda
l’housing sociale, un concetto nuovo in
Italia. A settembre 2010, CDP Investimenti
SGR Spa ha deliberato il primo investi-
mento del Fondo investimenti per l’abitare
(FIA) nel fondo Parma social house, fina-
lizzato alla realizzazione di 850 alloggi
sociali. Al momento, stiamo vagliando al-
tre iniziative simili non soltanto al nord o
al centro, ma anche al sud. La precisa-
zione era dovuta, in quanto il Fondo
investimenti per l’abitare è attivo soltanto
da pochi mesi.

Per quanto riguarda le presunte age-
volazioni alle banche, nonostante si entri
nel merito di tecnicalità, cercherò di es-
sere il più possibile esplicito.

Il mercato di riferimento delle banche
è quello dei capitali, sul quale esse emet-
tono obbligazioni. Negli ultimi anni, a
causa di una crescita delle emissioni, di

una maggiore volatilità e della crisi di
liquidità, il mercato è stato particolar-
mente difficile. Ciò vale non soltanto per
il sistema creditizio italiano, ma in ge-
nerale.

La Cassa ha un suo canale di approv-
vigionamento, quello del risparmio po-
stale. Attraverso il plafond PMI, abbiamo
offerto al sistema bancario un canale di
finanziamento con caratteristiche di mer-
cato – perché anche noi dobbiamo avere
come riferimento i tassi di mercato –, ma
più stabile nel tempo.

Ciò che è importante evidenziare è che
ogni euro di finanziamento concesso alle
banche attraverso il predetto canale o
viene veicolato alle piccole e medie im-
prese o torna a noi. Con il sistema di
rendicontazione che abbiamo adottato,
l’effetto di liquidità è assolutamente nullo:
i soldi o vengono impiegati per erogare
finanziamenti alle PMI, oppure vengono
restituiti.

Devo ancora una risposta all’onorevole
Barbato. La tradizionale attività di finan-
ziamento della Cassa nei confronti degli
enti locali non è stata « stoppata » (mi
consenta, onorevole, di utilizzare lo stesso
termine da lei impiegato): ancora oggi
siamo il più importante finanziatore degli
enti locali.

Il segmento di mercato si è certamente
ridotto, o, per meglio dire, il suo ritmo di
crescita ha registrato un andamento de-
crescente rispetto al passato. Tralascio
considerazioni volte a stabilire se ciò sia
un bene o un male. Di sicuro, tanti attori
e tanti strumenti privati che erano molto
in auge prima della crisi, e che, forse,
rappresentavano un modo di fare finanza
che non andava bene, sono scomparsi. Noi
ci auguriamo che si creino le condizioni
per dare vita a una competizione anche in
tale settore. Nel frattempo, l’atteggiamento
che teniamo è quello che ho cercato di
descrivere in precedenza, portando un
esempio concreto.

Insomma, la nostra attenzione nei con-
fronti degli enti locali è ancora grandis-
sima, come testimoniato, del resto, dai
numeri esposti nella presentazione, osser-
vando i quali si può constatare che i flussi
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dei nuovi prestiti concessi dalla Cassa agli
enti pubblici ammontano, anche nel 2010,
a diversi miliardi di euro. Quindi, non
abbiamo « stoppato » alcunché: stiamo cer-
cando non soltanto di continuare a finan-
ziare, ma anche di erogare di più.

È stata rilevata una possibile sovrap-
posizione della Cassa rispetto ad altri
istituti. A giudicare dalle reazioni del si-
stema delle imprese, direi che c’è grande
soddisfazione per il nostro operato. Se
altri fanno le stesse cose, le nostre dimen-
sioni sono comunque tali da consentirci di
operare in maniera ancora più efficace e
diffusa.

Il rapporto di collaborazione con la
SACE è strettissimo. Nell’ambito del-
l’export finance, la Cassa ha stipulato una
convenzione con ABI e SACE per il finan-
ziamento del credito all’esportazione per
forniture di merci o servizi e, più in
generale, per favorire l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane. In tale set-
tore, quindi, c’è di sicuro un lavoro di
squadra. L’attività di Simest Spa, invece, è
rivolta ad attività più specifiche, e non ha
un range di azione molto ampio.

Tenendo conto delle difficoltà econo-
miche (non solo italiane) di questo pe-
riodo, non mi pare che avere più operatori
e più strumenti determini confusione.
Certo, bisogna informare bene, e ho già
precisato che noi cerchiamo di farlo nel
modo migliore. Ad oggi, sembra che i dati
concreti ci diano ragione; tuttavia, pren-
deremo nota della raccomandazione, e
cercheremo di evitare ogni possibile con-
fusione o sovrapposizione di ruoli.

Infine, per tornare al tema della borsa,
un’azienda che vede un operatore di pri-
vate equity entrare nel proprio capitale
non ha l’obbligo di considerare come uno
sbocco naturale la propria quotazione in
un mercato regolamentato, com’è dimo-
strato dalla realtà italiana, nella quale
tante piccole e medie imprese non hanno
affatto avvertito il bisogno di entrare in
borsa.

Gli ultimi dati dimostrano come a li-
vello imprenditoriale sia stato compiuto
un grande lavoro per riequilibrare il rap-
porto tra debito ed equity. Ciò va ad onore

di un sistema imprenditoriale che ha sa-
puto reagire alla crisi, pur senza avere uno
strumento come la borsa a cui attingere
risorse.

Negli anni passati, Borsa italiana Spa
ha lanciato alcune iniziative – quali l’Al-
ternative investment market (AIM Italia) e
il Mercato alternativo del capitale (MAC)
–, che non hanno avuto, tuttavia, grande
successo. Mi auguro che lo abbiano in
futuro.

Il Fondo italiano di investimento ha un
orizzonte di ampio respiro: poiché non si
tratta di un’iniziativa ispirata alla logica
del « mordi e fuggi », gli investimenti sa-
ranno realizzati con il proposito di dete-
nere le quote di capitale di rischio acqui-
site per un periodo non breve. Al mo-
mento del disinvestimento, si porrà la
seguente alternativa: o l’imprenditore, il
quale avrà visto crescere la propria im-
presa, deciderà di ricomprare la quota, o
subentrerà un altro fondo. È auspicabile
che un mercato dei capitali efficiente rie-
sca a garantire, in simili casi, alternative
importanti.

Mi sono occupato di queste tematiche
in passato, poiché sono stato per alcuni
anni consigliere di Borsa italiana Spa.
Credo vi debba essere un’iniziativa di
gestori dedicati alle piccole e medie im-
prese, simile a quella che ha caratteriz-
zato, ad esempio, il mercato inglese. È
evidente, tuttavia, che i gestori arriveranno
nel momento in cui ci saranno le imprese.
Bisognerà cercare di gestire in parallelo –
e il Fondo italiano di investimento potrà
avere un ruolo importante da questo
punto di vista – un numero sempre mag-
giore di aziende, che potenzialmente, an-
corché non necessariamente, potranno
guardare alla borsa, e alcuni gestori spe-
cializzati nel settore delle piccole e medie
imprese.

Indicare una ricetta non è sicuramente
facile, altrimenti sarebbe già stata data
soluzione a un problema che si cerca di
risolvere da molto tempo. Sebbene si so-
stenga da tantissimi anni che l’Italia po-
trebbe avere un numero maggiore di
aziende quotate, il loro numero continua a
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essere limitato. La leva fiscale potrebbe
rappresentare, forse, un valido aiuto, an-
che se non so fino a che punto.

Tra le varie iniziative, si sta pensando
di semplificare il listing. So che il nuovo
presidente della Consob ha alcune idee al
riguardo. Alle imprese viene chiesto di
fornire una quantità di informazioni as-
solutamente incongrua non soltanto ri-
spetto alle dimensioni della borsa, ma
anche all’esigenza di trasparenza che si
intende soddisfare: quando si persegue la
trasparenza imponendo la presentazione
di prospetti di centinaia di pagine, si
rischia di ottenere l’effetto opposto.

È importante anche definire meglio il
ruolo degli intermediari e degli imprendi-
tori. Ovviamente, l’imprenditore deve
prendersi la sua parte di responsabilità,
rappresentando la propria situazione in
maniera oggettiva. Dal canto suo, l’inter-
mediario deve essere posto nella condi-
zione di controllare se ciò che è stato
dichiarato trovi riscontro nella realtà, ri-
spondendo dei risultati di tale verifica

secondo criteri equilibrati di responsabi-
lità. Il rischio è che l’eccesso di pretese, da
una parte e dall’altra, inceppi il meccani-
smo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio l’amministratore dele-
gato della Cassa depositi e prestiti per il
suo contributo, nonché per la documen-
tazione consegnata, di cui autorizzo la
pubblicazione in allegato al resoconto ste-
nografico della seduta odierna (vedi alle-
gato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 29 agosto 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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