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LA BUSINESS
CONTINUITY È ANCHE 
DEL CREDITO
PERCHÉ OGGI OCCORRE DIRE: “ANTICIPA L’INASPETTATO”
IL PUNTO DI V+ CON GIROLAMO LAFIOSCA,
RESPONSABILE DIVISIONE CREDITI ASSITECA SPA

Ci sono eventi, come ab-
biamo imparato, che non 
possono essere anticipa-
ti: per cui è auspicabile 
per ogni azienda avere 
un piano di continuità 
operativa e anche corret-
te coperture assicurative. 
La capacità di ripristino 
diventa così una compe-

tenza e la velocità di ripristino si trasforma in un 
vantaggio competitivo. Anticipare l’inaspettato è 
quindi un’esigenza strategica per le Pmi.”.
In queste righe credo ci sia il perfetto riassunto 
di tante problematiche e tante paure di chi fa im-
presa, con in più la nuova ombra dell’evento pan-
demico, dalle conseguenze anche produttive ed 
economiche tuttora in corso – e con effetti ancora 
non governabili nel breve o medio termine.
L’autore è Girolamo Lafiosca, responsabile 
della divisone crediti di Assiteca, il più grande 
broker assicurativo italiano; e così è a lui che V+ 
ha chiesto uno scenario sulla protezione di azien-
de e business.

Export, internazionalizzazione, crisi pan-
demica… su quanti fronti deve tutelarsi 
un’impresa?
Quello del credito è un rischio sempre in prima 
linea. E ora, più che mai, per i “piccoli”. Eppure 
è proprio dai piccoli che il settore del credito è 
meno conosciuto, nonostante le aziende di mino-
re dimensione, insieme a quelle, familiari siano 
l’ossatura tipica del sistema-impresa italiano. Ma 
forse il fatto di essere noi stessi un’impresa italia-
na e nata familiare, aiuta: anche a capire meglio 
particolarità del mercato e dinamiche. Per questo 
ci impegniamo da sempre anche nella diffusione 
di una cultura del credito, per spingere le aziende 
a ragionare su questo argomento.
Una cosa va detta riguardo la crisi pandemica: è 
stata drammatica e si temeva molto sul fronte dei 

mancati pagamenti, invece le aziende nel 2021 
tutto sommato hanno retto. Ci aspettiamo che 
il 2022 sia un anno più complesso perché molte 
aziende erano già indebitate pre-covid e, finiti gli 
aiuti, si troveranno ad affrontare un nuovo pro-
blema di difficile gestione.

DI MARIA BIETOLINI

PUNTUALITÀ DEI PAGAMENTI
(su base: 30 giorni)

Segnali positivi: crescono le imprese che 
pagano a scadenza.
Al 30 giugno 2021 le imprese che pagano 
puntualmente i fornitori sono il 36,5% 
(+2,2% vs 2020 e +5,2% vs 2019).
Il dato arriva al 43,9% nel Nord Est, che 
risulta l’area geografica più affidabile; 
mentre solo il 23,7% delle imprese di Sud 
e Isole effettua i pagamenti entro il termine 
dei 30 giorni.

Troveremo un modo 
o lo creeremo.

(Annibale)
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Chi conosce solo 
la sua visione del 
problema, di esso 
conosce ben poco.

(John Stuart Mill)

RANKING ITALIA

Regioni al top:
Lombardia (45,7%), Emilia Romagna 
(44,6%), Veneto (44%), Friuli Venezia 
Giulia (43%), Marche (42,6%). 
Sicilia, Calabria e Campania detengono 
il primato negativo, rispettivamente con il 
22,3% il 22,1% e il 20,1%.

SETTORI MERCEOLOGICI

Settori al top:
Servizi finanziari (47,9%), Costruzioni 
(43,4%), Trasporti e distribuzione (41,9%).
La variazione percentuale più elevata nei 
pagamenti oltre i 30 giorni rispetto al 2019 
riguarda Commercio al dettaglio (+26,3%), 
Manifattura (+22,1%), Servizi (+17,2%) e 
Commercio all’ingrosso (+14%).

(fonte: Cribis, giugno 2021)
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Qual è il nuovo fronte aperto nella cosid-
detta “ripartenza”?

Ora la grande problematica in realtà è quella della 
gestione delle materie prime: un forte aumento 
della domanda si scontra con un momento di for-
tissima crisi dell’offerta. 

E vale per tutte le aziende: lavoriamo con piccole e 
medie aziende in più settori merceologici e lo sen-
to ogni giorno, perfino Ikea ha problemi a fornire 
mobili interi! 

La gestione delle materie prime è nel breve-medio 
termine il leit-motive di tutto: ed è qui che cer-
chiamo, insieme, soluzioni. L’esposizione cresce 

– e crescono i rischi. Al mancato guadagno infatti 
si somma la minore marginalità. 

Va da sé poi che le pmi più focalizzate sul mer-
cato italiano risentono anche del suo scarso dina-
mismo: alcuni settori sono ripartiti lentamente o 
hanno rallentato. 
A ciò si aggiunge la percezione di incertezza sul 
futuro del consumatore medio. 

Insomma: si parla di fase post pandemica, ma for-
se non è ancora “post”. E chi consuma e chi pro-
duce deve tenerne conto.

Anche se guardare solo all’Italia sarebbe un erro-
re, dovremmo sempre vedere questa fase pande-

È meglio accendere 
una candela 

che lamentarsi 
dell’oscurità.

(Confucio)



Per i settori impattati NEGATIVAMENTE
1. Capacità di gestire gli STOP & GO della 

pandemia.
2. Nuovo approccio con la Clientela
 (La gestione del magazzino).
3. Ridefinizione dei contratti di vendita. 
4. Maggiore personalizzazione nelle modali-

tà di pagamento.
5. Capacità di innovazione: nella tecnologia 

e nei servizi offerti.

Per i settori impattati POSITIVAMENTE
1. Adeguamento dell’offerta alle nuove esi-

genze di mercato.
2. Gestione attenta delle materie prime.
3. Maggiore selezione della Clientela.
4. Nuova programmazione degli investi-

menti, in funzione delle nuove opportuni-
tà.

5. Nuovi processi di sviluppo per l’export.

LA RESILIENZA - LE 5 MOSSE DA METTERE IN ATTO

mica a livello globale.

Il mercato è molto fluido. Per dire: l’Inghilterra 
presenta incognite di rischio totalmente diver-
se rispetto a due anni fa, la Germania cresce ma 
meno dell’Italia, quindi il cliente italiano chiede 
garanzie sull’azienda tedesca… 

Ecco: come cambia il lavoro del broker?

Noi cerchiamo ogni giorno nuove soluzioni e siamo 
la parte in prima linea su tutte le questioni compli-
cate.
A partire dal fatto che siamo in area incasso: che è 
ovviamente strategica. Si fa un lavoro lungo e con-
sulenziale con il cliente: sui processi, sugli approcci, 
sui sistemi di gestione… 

Ecco: l’azienda piccola spesso ha un approccio “pic-
colo”. L’imprenditore pensava “… conosco il cliente, 
lo gestisco io”. Ora tutto è in discussione, questi due 
anni hanno stravolto molto, la macroeconomia si 
riflette anche sulla microeconomia.

Ci vorrebbe a volte forse più sensibilità da parte 
dell’imprenditore, perché qualche strumento c’è e 
ragionando le soluzioni si trovano.

Un consiglio?

La pandemia ha lasciato alcune ferite e molte pau-
re. Dopo un momento critico sostenuto dall’inter-
vento dello Stato, siamo allo spartiacque: è arrivato 
il momento di vedere cosa succederà nel “mondo 
reale”. Iniezioni di liquidità a parte, bisogna met-
tere in sicurezza il più possibile, proteggersi anche 
preventivamente.

Il primo consiglio è cercare di interagire il più pos-
sibile con il mercato assicurativo del credito, inter-
pellando più compagnie per avere soluzioni multi-
prodotto. 

La capacità di progettazione sui rischi deve neces-
sariamente essere più ampia di prima.
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