
 

 

 

 

 

Qualità del credito e azioni di sostegno alle PMI:  

quali prospettive nel post-COVID? 

22 gennaio 2021 ore 17.00-19.00 

Università degli Studi dell’Insubria – Webinar su piattaforma Microsoft Teams 

 

Il webinar si focalizza sulle prospettive della qualità del credito alle PMI nei prossimi mesi, alla luce 

della evoluzione della fase emergenziale, nonché del giungere a scadenza di gran parte delle 

moratorie concesse e in considerazione della natura creditizia degli interventi di sostegno pubblico. 

Soprattutto nel caso delle PMI, strutturalmente più deboli dal punto di vista della struttura 

finanziaria, l’incertezza del quadro macroeconomico e delle prospettive di ripresa genera 

preoccupazioni sul possibile deterioramento del merito di credito e sulla capacità di ripagare il 

debito. A ciò si aggiungano gli impatti di alcuni provvedimenti, tra cui l’adozione della “Nuova 

Definizione di Default” e l’entrata in vigore del c.d. “Calendar Provisioning”, che, introducendo una 

restrizione nella definizione di default e alcuni automatismi applicativi, generano la prospettiva di 

un generalizzato peggioramento della qualità del credito delle banche, aggravato dal contesto 

macroeconomico attuale. 

Il webinar è organizzato dal CRIEL - Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie 

Locali dell’Università dell’Insubria, diretto dalla prof.ssa Rossella Locatelli, che è capofila per la 

parte italiana e collabora, per la parte svizzera, con il Centro Studi Villa Negroni di Vezia (Lugano) 

nell’ambito di un progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La piazza finanziaria ticinese e l’economia 

del Nord Italia. Studi dell’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera”. 

Il webinar sarà aperto da Andrea Uselli, Professore associato di “Economia degli intermediari 

finanziari” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e referente del 

progetto Intecofin-Insubria, il quale evidenzierà gli obiettivi della ricerca, che si snoda anche su 

momenti di confronto con le imprese del territorio e su attività formative specifiche, al fine di 

analizzare come le condizioni normative, tecnologiche e di mercato possono stimolare 

un’innovazione dei prodotti e servizi finanziari e dei rapporti transfrontalieri tra l’economia e le 

PMI del Nord Italia e la piazza finanziaria ticinese, con particolare focus sulle tematiche di struttura 

finanziaria delle imprese e di accesso ai mercati finanziari. 

Al webinar, coordinato dalla prof. Rossella Locatelli, parteciperanno come relatori: il dott. Giorgio 

Gobbi, capo del Servizio Stabilità Finanziaria della Banca d’Italia, al quale è affidata l’analisi 

macroeconomica, anche in chiave prospettica, della evoluzione della qualità del credito delle 

banche, con particolare riferimento al credito alle PMI; il dott. Gianfranco Torriero, Vice Direttore 

Generale dell’Associazione Bancaria Italiana, che approfondirà le iniziative che il sistema bancario 

italiano ha in corso per prevenire il deterioramento del credito e sostenere le PMI nel contesto 

prospettico di mercato, anche attraverso interventi di carattere innovativo; il dott. Pierfrancesco 

Anglani, partner di Price Waterhouse & Coopers, che approfondirà le opzioni strategiche per il 

riequilibrio della posizione finanziaria delle PMI nell’esperienza di alcune banche italiane ed estere. 

 


