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Aiuti alle pmi che esportano 

di Mario Lettieri e Paolo Raimondi 

 

I centri di statistica europei e gli istituti di ricerca economici internazionali affermano che gli 

effetti negativi del Covid 19 per l'economia italiana sarebbero peggiori rispetto a quelli di molti altri 

paesi che hanno un livello di sviluppo simile al nostro. Ad esempio, senza una seconda ondata di 

contagi, per l'Italia l'Ocse stima una perdita di pil dell'11,3%, mentre la media europea dovrebbe 

essere del 9,1%. 

Per non rimanere indietro nella corsa alla ripresa produttiva occorrerà mettere in campo tutti 

gli strumenti nazionali ed europei disponibili, quelli tradizionali e soprattutto quelli nuovi. Per 

cominciare si dovrà far perno su due punti di forza particolarmente importanti per l'Italia: il 

risparmio delle famiglie e l'export, sia del made in Italy sia delle componenti tecnologiche e 

innovative più avanzate. 

Si ricordi che a fine 2019 la ricchezza immobiliare, monetaria e finanziaria delle famiglie 

italiane ammontava a circa 9.500 miliardi di euro, cioè più di otto volte il loro reddito imponibile. 

La propensione al risparmio è sempre stata in leggera crescita nonostante le non poche difficoltà dei 

settori produttivi. Le attività finanziarie delle famiglie, pari a circa 4.450 miliardi di euro, 

rappresentano quasi la metà dell'intera ricchezza delle famiglie. Secondo le stime ufficiali, le 

banche italiane gestiscono 1.134 miliardi di euro di risparmi in forma di titoli. Il risparmio gestito 

sarebbe di quasi 2.200 miliardi. 

Il mondo di una certa finanza lo sa benissimo, tanto che si mostra indifferente alle valutazioni 

negative delle agenzie di rating. Anzi, ci osserva sempre con l'acquolina in bocca. 

Per capirne la portata, basterebbe paragonare il debito privato delle famiglie italiane con 

quello delle famiglie dei paesi a economia più avanzata del pianeta. In Italia esso ammonta all'87% 

del reddito netto disponibile, più basso di quello della Germania che è del 95%. È anche molto 

meno di quello della Francia, pari a 121%. Senza dimenticare i paesi cosiddetti «frugali»: l'Olanda e 

la Svezia, dove il loro debito privato è del 239% del reddito disponibile, la Danimarca con il 282% 

e l'Austria con il 90%. 

Il debito pubblico, quindi, pur essendo un fattore molto rilevante, non può essere l'unico 

riferimento. 

Per il futuro, la sfida è nell'identificazione di forme e strumenti innovativi in grado di 

incanalare almeno parte di tanto risparmio direttamente verso gli investimenti produttivi. 

In Italia e in Europa i finanziamenti ai settori produttivi passano per due terzi attraverso il 

sistema bancario e solo per un terzo attraverso il libero mercato di capitali. Negli Usa, invece, 



 

questo rapporto è capovolto. Com'è noto, il sistema bancario, purtroppo, oltre ad essere lento ed 

eccessivamente burocratico, ha operato e opera con il «freno a mano» nella concessione del credito 

alle imprese. 

Ciò, in verità, è avvenuto un po' ovunque. Anche con la grande liquidità messa a disposizione 

dei sistemi bancari da parte delle banche centrali dopo il 2008. Succede anche adesso, nel momento 

in cui si ha tanta nuova liquidità per far fronte alle emergenze della pandemia. 

Nei dodici mesi precedenti l'aprile 2020, le banche italiane, nonostante tutte le crisi, hanno 

raccolto nuovi depositi e risparmi per ben 95 miliardi di euro, ma hanno ridotto di 10 miliardi i 

crediti bancari alla clientela. 

Far fluire capitali dal risparmio privato direttamente all'industria non è impossibile. 

Basterebbe che lo Stato o la Banca d'Italia e la Bce estendessero al risparmio investito nelle imprese 

la stessa garanzia che è concessa a quello tenuto sui conti correnti. Attualmente lo Stato da garanzia 

fino a 100 mila euro. Una tale partecipazione del risparmio garantito al capitale di rischio delle 

imprese avrebbe l'effetto immediato di ridurre la leva finanziaria, che è causa non secondaria del 

livello di debito delle imprese. Si tratta di una proposta da tempo in circolazione 

I beneficiari dovrebbero essere essenzialmente le pmi, le piccole e medie imprese che 

notoriamente sono il motore principale della creazione di ricchezza e dell'occupazione 

nell'economia italiana. 

Si potrebbero, da subito, favorire quelle pmi che operano nel settore delle esportazioni, che è 

il secondo pilastro di forza dell'economia. L'export conta circa un terzo del pil nazionale ed è stato 

una delle vie di uscita dalla crisi del 2008. 

Negli anni passati ha sempre avuto un tasso positivo con un significativo surplus 

commerciale. Da sole, però, senza essere accompagnate da una ripresa degli investimenti pubblici e 

privati, le pmi non sarebbero in grado di imprimere la spinta per una significativa crescita del 

reddito e dell'occupazione. 

Si potrebbe iniziare con le imprese di media dimensione che sono oltre 22 mila, di cui la metà 

è già esportatrice di beni e servizi. Si dovrebbe, al contempo, sostenere, con le necessarie 

competenze organizzative anche nella formulazione di piani aziendali credibili, quelle altre che 

intendono in futuro muoversi sui mercati internazionali. Ciò potrebbe, senza esagerazioni, favorire 

la creazione di nuovi capitali per investimenti di almeno 10-20 miliardi di euro. Per lo Stato non 

comporterebbe nessun esborso né nessuna emissione di nuovo debito. Soltanto la sottoscrizione di 

una garanzia simile a quella data per i depositi bancari. Non sarebbero necessari nemmeno nuovi 

istituti o carrozzoni di vario genere. Per i controlli basterebbero le competenze della Banca d'Italia e 

della Consob. 

Non è la soluzione dei problemi ma sicuramente un notevole e concreto passo in avanti. 

 



 

 


