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GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 
Credito, finanza & sviluppo - ore 16,15 - 18:30 - 24 marzo ‘21 

 
Si terrà domani dalle 16,15 sui canali social facebook e youtube di ESG89 e sulla home di 
CUOREECONOMICO il GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 dedicato a CREDITO, FINANZA & 
SVILUPPO. Forum che verrà aperto da Francesco Vecchi, conduttore di mattino 5 su canale 5, che 
presenterà la sua ultima opera, gli scrocconi. 
Temi di confronto e discussione della Tavola Rotonda 
Il sistema bancario, cosa è accaduto durante la pandemia? La nuova definizione di Default bancario 
e l’importanza di monitorare la Centrale Rischi; Gli scenari che si possono prevedere per il 2021 per 
startup e investitori; Il Fintech come nuovo protagonista del mercato del credito; Il mercato dei 
capitali, gli investimenti, le prospettive dei prossimi anni; L’Italia e le regioni: come attrarre 
investimenti e capitali dall’estero; Il ‘made in Italy’ e la sua patrimonializzazione: le azioni. 
Alla tavola rotonda parteciperà anche Roberto Iraci Sareri, 
VicePresidente Vicario di Confartigianato Imprese. 
 
Le recenti trasformazioni intervenute nel sistema bancario 
e l’avvento del Covid ad inizio 2020 sembrano, inasprire le 
condizioni di accesso al credito. Allo stesso tempo, però, 
si è visto che in qualche misura tali peggioramenti possono 
costituire il “costo” di una ristrutturazione difficilmente 
evitabile e in grado anche di correggere alcune inefficienze 
nella valutazione del rischio di credito ereditate dal 
passato. La complessità del problema impone allora di 
immaginare una strategia su più direttrici, con effetti 
scaglionati nel tempo. 
A titolo esemplificativo, una possibilità è quella di rafforzare 
alcune soluzioni già in atto in alcune aree del paese e in 
diverse realtà produttive o già sperimentate in passato e al 
momento in fase di abbandono. Una direttrice degna di 
interesse è quella che estende l’ambito di intervento oltre i confini del mercato creditizio, puntando 
a favorire lo sviluppo di fonti di finanziamento alternative al credito bancario. Si è detto che la crescita 
di una PMI si accompagna di norma a una maggiore articolazione del rischio d’impresa e richiede 
un sostegno finanziario più sofisticato e più calibrato sulle prospettive 
dell’investimento, piuttosto che su quelle dell’impresa. 
In Italia, già da qualche anno il mercato di tali prodotti è in espansione, sebbene l’esame della 
struttura finanziaria delle PMI nazionali mostri come in realtà la strada da percorrere verso un 
riequilibrio delle fonti di finanziamento esterno delle imprese sia ancora lunga. 
Un’ulteriore direttrice d’intervento può essere quella fiscale: in un contesto nel quale i bilanci delle 
PMI sono molto sensibili alle esigenze di tipo fiscale, e rappresentano gli strumenti più utilizzati dalle 
banche nel decidere se concedere credito, la scelta di un opportuno regime di tassazione può 
rivelarsi uno strumento molto efficace per riequilibrare le preferenze finanziarie delle PMI verso i 
mercati dei capitali di rischio. 
Live FB (hiips://fb.me/e/18299DkiU) ;  
YOUTUBE (hiips://youtu.be/yZBeGFQpZtc);  
CUOREECONOMICO (hiips://www.cuoreeconomico.com/)  
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GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 in ‘digital-event’ e in ‘presenza’ rappresentano da anni momenti di 
approfondimento unici su temi di attualità e economia con particolare attenzione alle dinamiche dei territori. Si 
affrontano tematiche riguardanti diversi ambiti e settori della vita socio-economica del Paese e coinvolgono 
stakeholder internazionali, nazionali e territoriali. I forum hanno l’obiettivo di analizzare settori/regioni in chiave 
prospettica al fine di poter definire le direttrici di sviluppo della nazione. In questo particolare momento della 
vita economica del nostro Paese, infatti, riteniamo fondamentale programmare frequenti momenti di analisi e 
condivisione, consapevoli che dalla crisi l’Italia uscirà cambiata e, probabilmente, rinnovata. 


