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Garantire il credito commerciale, prestiti allungati a dieci anni: le
proposte sul tavolo del decreto liquidità
Iv
chiede
di
includere
factroring,
crowdfunding e social lending tra le attività
sotto l'ombrello pubblico
MILANO - Estendere le garanzie pubbliche sui
crediti commerciali che le imprese cedono
alle banche o società di factoring in cambio di
anticipi di liquidità. La proposta avanzata da
Assifact,
che
secondo
i
calcoli
dell'associazione potrebbe mobilitare 80
miliardi di denaro per le aziende in caccia di
soldi, entra in parte sul tavolo delle modifiche
parlamentari al testo sul credito.
In particolare, misure al riguardo sono state
proposte da Italia Viva, in una serie di
emendamenti a firma principalmente di Mattia Mor (che ha avanzato anche le
richieste di misure ad hoc per le startup e imprese innovative) e Luigi Marattin.
In sintesi, le proposte riguardano l'estensione delle garanzie erogate da Sace
(articolo 1) e Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 13) anche alle società di
factoring. Ma non solo a loro: nel caso dei finanziamenti più piccoli - gestiti dal
Fondo - si propone di estendere la protezione pubblica al social lending e al
crowdfunding.
Si avanza anche la possibilità di concedere sei mesi di tempo in più alle imprese
che abbiano difficoltà a rientrare del proprio debito verso istituti e intermediari
finanziari, come appunto le società di factoring ma non solo.
Il puzzle degli interventi proposti è composito, nell'ambito di richieste ampie che
includono anche l'estensione a dieci anni della durata dei finanziamenti garantiti
(dai sei attuali, ma serve una modifica delle norme Ue sugli aiuti di Stato) alla
sospensione dell'Irap che da sola necessiterebbe di coperture miliardarie.
Sempre in tema di crediti commerciali, un'altra proposta di modifica riguarda la
creazione di un "Fondo di garanzia statale per l’assicurazione crediti commerciali
a breve termine”. Servirebbe a garantire le linee di credito commerciale coperte
dalle assicurazioni, "in particolare - spiega la relativa relazione - delle
microimprese e piccole e medie imprese che utilizzano l’assicurazione credito
per accedere a forme di finanziamento come factoring e anticipazioni e per
concedere finanziamenti interaziendali in forma di dilazione di pagamento".
https://www.repubblica.it/economia/2020/05/08/news/garanzie_anche_sui_cr
editi_commerciali_le_proposte_sul_tavolo_delle_modifiche_al_dl_liquidita_255960659/

