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Puntare su canali di finan-

ziamento alternativi e affi-

dare la gestione dei crediti 

commerciali a un operatore 

specializzato è la risposta 

giusta alla domanda di cre-

dito delle PMI. 

 
 
 
 
 

  

 

 

Ottenere risorse economiche per promuovere investimenti, favorire la crescita e la competitività an-
che fuori dai confini nazionali è un percorso in salita per la maggior parte delle piccole e medie im-
prese. La stretta creditizia riguarda non solo i prestiti bancari ma anche il supporto concesso dai Con-
fidi e dalle Banche di Credito Cooperativo, come sottolinea l’Ufficio Studi della CGIA di Mestre in un 
report recente stimando in oltre 15 miliardi di euro il calo dei finanziamenti nel 2015. 
Ad aumentare è invece la domanda di credito delle aziende, che non vogliono rinunciare a fare pro-
getti per il futuro: è sempre la CGIA a sottolineare come quasi l’80% dei prestiti erogati dalle banche 
sia destinato alle grandi imprese a discapito delle piccole attività, le stesse che generalmente si di-
mostrano più affidabili. A rappresentare un’ancora di salvezza per le PMI sono altri canali di finanzia-
mento rispetto alla tradizionale procedura bancaria, soluzioni in grado di valorizzare le imprese vir-
tuose che lavorano assiduamente e che vantano un portafoglio crediti di qualità. 
Una risorsa determinante per permettere alle imprese di ottenere liquidità è il factoring, strumento 
basato sulla cessione dei crediti commerciali da parte dell’impresa che ottiene in cambio risorse fi-
nanziarie immediate. Nelle PMI cresce progressivamente la consapevolezza dei vantaggi di questa 
opportunità – legati non solo all’accesso al credito ma anche alla soluzione delle criticità inerenti la 
mancata riscossione dei crediti e l’incertezza dei tempi di pagamento -, basti pensare che il mercato 
italiano del factoring nei primi tre mesi del 2015 si è caratterizzato per una sensibile crescita pari al 
+4,58% (come si evince dai dati di Assifact, l’Associazione Italiana per il factoring). 

 


