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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del
Regolamento, la dottoressa Carolina NotaÌ Ianni, amministratrice unica dell'Oberplast,
d direttore della stessa, ingegner Michelangelo Notarianni, nonché l'ingegner Luigi
Lang, direttore generale della SECI.
La seduta ha inizio alle ore 10,25.
S C U T A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva
sul finanziamento delle imprese industriali
in Italia: audizione di rappresentanti delle
piccole e medie industrie (SECI e Oberplast).
Iniziamo con l'ascoltare la dottoressa Carolina Notarianni e l'ingegner Michelangelo
Notariani, rispettivamente amministratrice
unica e direttore della Oberplast di Lamezia
Terme.
Desidero premettere che le loro risposte
al questionario da noi inviato sono state
distribuite a tutti i componenti della Commissione. Quindi, se lo ritengono, possono
procedere ad una esposizione orale; dopodiché passeremo alle domande eventuali ed
alle relative risposte. Do pertanto loro la
parola, assieme al nostro benvenuto nella
Commissione.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Signor Presidente ed onorevoli senatori, a
tutti il ringraziamento più cordiale per avermi gentilmente invitata a partecipare all'indagine conoscitiva sui problemi del finanziamento delle imprese: iniziativa, questa, assai significativa ed importante, che si inquadra tra le realizzazioni pratiche ed essenziali dalle quali muovere per una più concreta e corretta interpretazione e valutazione
della situazione economica attuale.
A tutti voi un saluto che è insieme augurio ed attesa, stimolo e fiducia.
Io rappresento, come sanno, l'Oberplast,
società a responsabilità limitata, con capitale sociale di 200 milioni interamente versato,
che opera nel settore delle materie plasti-
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che: precisamente, estrusione di film in polietilene a bassa ed alita densità per imballaggi in genere (sacchetti, shoppers, sacchi
immondizie). È una piccola azienda situata
nel Sud, cioè in Calabria, a Lamezia Terme,
che lavora a ciclo continuo e a turni avvicendati, che occupa trenta addetti, con una
potenzialità produttiva installata di 1.000
quintali-mese ed in fase di ampliamento.
Il prodotto è collocato per il 40 per cento
sul mercato interno e per il 60 per cento
sul mercato estero (Franoia), con serie possibilità d'incremento e di espansione sul
mercato tedesco e belga. Infatti, ai primi
cenni di caduta della domanda interna, abbiamo cercato sbocchi sui mercati esteri, con
buona affermazione del nostro prodotto: tutto ciò, naturalmente, non senza problemi e
difficoltà da superare quotidianamente. La
mia voce, quindi, in questa indagine conoscitiva può forse fornire un contributo per
ulteriori riflessioni, anzitutto sul ruolo che
ha la piccola industria nello sviluppo produttivo nel nostro paese e, in secondo luogo, sull'industrializzazione del Mezzogiorno, di cui finalmente il paese sta prendendo coscienza; in particolare sull'industrializzazione della Calabria, che, come afferma
il professor Tagliacarne, in tutte le liste dei
poveri occupa l'ultimo posto.
Abbiamo intrapreso questa attività con coraggio ed abnegazione ma anche con fiducia, perchè crediamo nelle possibilità di sviluppo della regione, nella quale la presenza
delle piccole e medie imprese potrà costituire il tessuto unico su cui poggiare l'attività economica futura. Per la costruzione
del nuovo stabilimento abbiamo ottenuto, in
base alla legge n. 853, un finanziamento a
tasso agevolato di 198 milioni, da parte dell'Istituto di credito industriale del Banco
di Napoli, ed un contributo in conto capitale
di 178 milioni. Gli investimenti complessivi
sono di 704 milioni poiché sono già funzionanti anche impianti facenti parte dell'ampliamento; ampliamento che prevede un programma di investimenti di lire 420 milioni,
per i quali abbiamo presentato domanda nel
1975. Oggi la nostra pratica è ancora in fase
istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno: ora non è più concepibile che tra la
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presentazione del progetto di investimento le ha poi concesso il finanziamento avrà doindustriale e la decisione sull'accoglimento vuto superare particolari difficoltà.
o meno debbano trascorrere tempi così lunA ciò bisogna aggiungere che si tratta di
ghi, che, nel nostro caso, si ripercuotono una gestione familiare, la loro, e, come lei
notevolmente sulla disponibilità di liquidità sa, in questi casi le indagini vengono approaziendale, costringendoci pertanto a ricorre- fondite maggiormente, essendo il destino
re al credito a breve — tra l'altro non facil- dell'azienda vincolato alle persone dei titolamente ottenibile — al tasso di interesse pas- ri ed a quelle dei loro collaboratori.
sivo maggiore di due punti rispetto a quelInoltre, se ho ben capito, i termini in
lo del Nord. Occorre quindi una politica del questione non sarebbero poi così aberrancredito, la quale incoraggi, piuttosto che svi- ti. In effetti passa sempre un anno tra dolisca gli imprenditori attraverso defatiganti i manda e somministrazione, e, all'incirca, ocistruttorie, contrabbandate con i cosiddetti corrono sei mesi tra delibera e somministra« tempi tecnici ».
zione; per cui mi sembra che ci siamo.
Occorre anche studiare forme e procedure
Tra l'altro, l'andamento deve essere abbaed istituti che eliminino la situazione di in- stanza favorevole, poiché lei non ha parlato
feriorità delle piccole imprese sul mercato di un indebitamento a breve molto pesante.
finanziario e creditizio; come, ad esempio, Non ve n'è alcun cenno; anzi, anche se il
consorzi per le fidej us sioni alle piccole im- prodotto non è particolarmente sofisticato
prese, procedure che assicurino disponibilità e si può fare dovunque, lei riesce anche ad
di credito anche a quegli imprenditori i qua- esportarlo
li hanno validi programmi di sviluppo ma
Ha poi parlato di un investimento comdeboli strutture produttive. Occorre cioè cer- plessivo di 704 milioni, a fronte del quale
care soluzioni le quali consentano iniziative ha avuto un finanziamento a tasso agevorapide ed il meno arbitrarie possibili.
lato di 148 milioni ed un contributo in conto
Ciò detto ho concluso la mia introduzione capitale di 178 milioni.
e sono pronta a rispondere alle domande che
vorranno rivolgermi.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Circa la domanda per il finanziamento alB A S A D O N N A . Mi sembra di ca- l'IMI, essa è stata avanzata esattamente nel
pire che la signora sia assolutamente insod- giugno 1973 e, dopo la fase istruttoria, la
disfatta del modo cui si è proceduto nella risposta negativa è giunta nel gennaio 1974.
concessione del credito a medio termine, poi- Io ho chiesto all'IMI quali fossero i motivi
ché parla addirittura di ritardi « contrabban- di tale reiezione: problemi di mercato, situadati con i cosiddetti tempi tecnici ». Certo, zione economica, oppure l'azienda ed il suo
tutti lamentano la lunghezza delle procedu- prodotto non offrivano sufficienti garanzie?
Niente di tutto questo: il progetto era stato
re, il fatto che gli impianti vengono prima
ridotto, non è che fosse stato completamente
realizzati e poi finanziati, per cui nasce la
respinto; su un piano finanziario di oltre
esigenza di ricorrere al credito, con gli ag200 milioni, cioè, TIMI ne avrebbe accordagravi che ciò comporta; però mi sembra di
ti, in quel momento, forse solo 70, se avessi
aver capito, dalla sua relazione, che lei ha offerto determinate garanzie anche sul piano
presentato prima la richiesta all'IMI e che personale. Però, dopo qualche tempo, ho
questo gliel'ha respinta, per cui è facile ren- approfondito l'argomento e un funzionario
dersi conto del fatto che i tempi possono dell'IMI mi ha precisato che non offrivamo
essere stanti alquanto lunghi. Okretutto lo sufficienti garanzie di capacità imprenditoIMI doveva avere delle ragioni per respin- riale perchè l'amministratore unico era una
gere la domanda: probabilmente ragioni di donna.
mercato, prospettive economiche eccetera.
Qualche considerazione l'avrà insomma fatB A S A D O N N A . Non c'erano forse
ta; ed allora è ovvio che l'istituto il quale sufficienti garanzie nelle capacità di dire-
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zione in una prima fase; inoltre, è emersa
questa assurda posizione antifemminista.
NOTARIANNI
CAROLINA.
È una posizione che forse in un discorso
normale potrebbe anche essere accettata, ma
in un contesto imprenditoriale non può assoutamente esserlo. Per la valutazione dell'istituto il fatto che l'amministratore unico è
una donna è costato molto all'azienda, perchè ci siamo trovati in ritardo di due anni
sul mercato, con costi aumentati rispetto alle previsioni di partenza, ed è costato anche
alla Calabria, in quanto non è stato possibile installare con due anni di anticipo una
industria che offre trenta posti di lavoro.
B A S A D O N N A . Lei ha sbagliato,
perchè doveva rivolgersi non all'IMI, ma all'Istituto di credito del Mezzogiorno che ha
dimostrato maggiore sensibilità per questi
problemi.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Infatti. Comunque, l'Istituto di credito industriale del Banco di Napoli ci ha poi erogato il finanziamento.
G I A C O M E T T I . Penso che non si
possa non esprimere una parola di compiacimento nei riguardi della ditta sottoposta alla
nostra attenzione, sia per le ragioni che ci
sono state illustrate dalla signora Notarianni
che per l'impegno profuso dall'azienda nel
tentare, anche in prospettiva, di consolidare
le proprie posizioni. Purtuttavia desidererei
conoscere, se è possibile, l'importo totale del
fatturato dell'azienda per fare poi un confronto tra il capitale proprio di investimento
e quello di terzi.
Seconda domanda: vorrei sapere in che
misura l'azienda subisce la concorrenza nei
riguardi di altre imprese medio-massime del
nostro paese, e quindi se, di fronte a questo
tipo di concorrenza, ci sono delle ragioni
di natura economica che consentono in prospettiva un respiro più tranquillo all'avvenire della sua azienda.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Il nostro nuovo impianto è funzionante da
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un anno. In questo primo anno di vita il
nostro fatturato approssimativo — ancora
no né stato stilato un bilancio preciso —
è stato di circa 500-550 milioni. Il rapporto
fra capitale proprio e capitale di terzi è del
50 per cento. Esiste sul mercato una certa
concorrenza rispetto al prodotto che noi lavoriamo. Non è infatti un prodotto difficile
da realizzare ed esistono altre imprese del
settore soprattutto nel Nord del paese. Riusciamo a tener testa alla concorrenza anche
se abbiamo una maggiore incidenza nei costi
di trasporto derivante dal fatto che le materie prime ci vengono fornite da Sir e
Montedison, i cui depositi si trovano nell'Italia del Nord o in quella centrale. Questa
maggiore incidenza di costi nei trasporti si
ripercuote anche nelle consegne dei nostri
prodotti: esportiamo infatti in Francia, ed
e certamente più facile che questo paese
trovi prezzi migliori presso i nostri concorrenti del Nord, che hanno minor costo di
trasporto. Abbiamo perciò dovuto cercare
di superare questi ostacoli, altrimenti non
avremmo avuto possibilità di espansione, restringendo ancor più il nostro già ristretto
margine di utile.
G I A C O M E T T I .
di investimenti futuri?

Le prospettive

NOTARIANNI
CAROLINA.
Abbiamo puntato su un nuovo prodotto che
si chiama « Cartene » e che può sostituire
la carta sul mercato. Le previsioni sono buone, naturalmente se il mercato non subirà
oscillazioni negative. Infatti l'affermazione
di questo prodotto sul mercato tedesco ci
fa ben sperare.
B O L L I N I . Condivido le osservazioni critiche rivolte agli organi della Cassa
per il Mezzogiorno e agli istituti di credito
per le lentezze e le difficoltà che frappongono alle operazioni delle piccole imprese,
del resto cosa assolutamente evidente se si
confrontano le risposte date dalle grandi
aziende e quelle date dalle piccole imprese.
Infatti, alla domanda se ci sono difficoltà
circa le pratiche per ottenere un mutuo, la
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risposta della grande azienda è: nessunissima; invece per la piccola impresa sorgono
tutta una serie di difficoltà: burocrazia, tempi lunghi, eccetera, che sono forse non tutte
eliminabili, ma non sono assolutamente utili al buon andamento dell'impresa. Prescindendo però da tutto ciò, vorrei sapere se
nella pratica la Regione Calabria ha svolto,
svolge o in qual modo può svolgere un'azione di aiuto, di stimolo, di incoraggiamento
non soltanto finanziario, ma anche tecnico,
di mercato, consortile, per favorire quegli
sforzi che si stanno compiendo da parte
delle piccole e medie imprese. Inoltre vorrei
sapere come lei vede il contributo che l'Istituto regionale potrebbe dare al rafforzamento della piccola e media impresa
NOTARIANNI
CAROLINA.
Scusi, mi sono distratta un momento e non
ho afferrato bene la domanda: lei mi chiede
come si inserisce nel territorio la nostra impresa di materie plastiche?
B O L L I N I . No: in un certo senso
io ho accettato le critiche da lei rivolte agli
istituti di credito e alla Cassa per il Mezzogiorno perchè non aiutano le piccole e medie imprese, e ho messo in luce le difficoltà
che invece non sorgono per le grandi aziende. La domanda riguardava l'inquadramento
nell'esperienza calabrese del ruolo e del contributo della Regione per favorire le piccole
e medie imprese.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Nella esperienza della nostra azienda il contributo della Regione Calabria è stato zero,
cioè non esiste: tutto quello che abbiamo
realizzato lo abbiamo fatto da soli. Vorrei anzi porre l'accento su un particolare sintomatico: lei sa che per l'applicazione della legge 183 è necessario il parere della Regione;
bene, nel nostro caso la Regione non ha
dato alcun parere. Fortunatamente nella legge è previsto che dopo 30 giorni tale parere,
anche se non espresso, venga egualmente ritenuto positivo, ed è questa la sola ragione
per cui la nostra pratica è andata avanti nel
suo iter.
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ANDERLINI.
ture?

E per le infrastrut-

NOTARIANNI
CAROLINA.
Noi abbiamo creato un pozzo per la fornitura di acqua per gli impianti a ciclo continuo; non solo, ma abbiamo avuto anche delle difficoltà da parte dell'Enel, che non ha
effettuato immediatamente l'allacciamento
della linea elettrica, per cui abbiamo dovuto
acquistare un gruppo elettrogeno che è costato molto all'azienda. Non potendo aspettare perchè avevamo impegni di consegna, e
non avendo ottenuto l'allacciamento pur
avendo già pagato tutto quel che l'Enel chiedeva, abbiamo fatto funzionare il gruppo
elettrogeno e siamo andati avanti per tre
mesi spendendo 110 mila lire al giorno di
nafta. Mi dispiace dire quanto sopra, perchè io credo nella Calabria, però questa è
una realtà che noi viviamo quotidianamente.
So che nelle altre Regioni le infrastrutture
sono funzionanti ed i tempi sono meno lunghi, con meno costi per le aziende, mentre
per la nostra impresa è stato tutto più arduo
e difficile anche per quanto riguarda la manodopera. che rappresenta un problema veramente serio. Nella nostra impresa abbiamo
operai che provengono da tutti i settori tranne che da quello delle materie plastiche. Si
tratta di contadini, falegnami, gente che lavorava in latteria e che adesso si è trasformata in operai specializzati. Tutto questo
ha comportato un maggior costo per l'azienda senza la compensazione di alcun contributo, cioè senza l'effettuazione di corsi di
aggiornamento; senza che almeno si interessasse a chiedere se avevamo bisogno di qualche aiuto tecnico, o di mercato eccetera, nonostante ci fossimo fatti parte diligente nel
portare la nostra voce ai rappresentanti della Regione. Il senatore Basadonna diceva prima che noi nonostante tutto abbiamo avuto
il contributo, e gli sembrava che ci fosse
andata anche bene per i tempi non eccessivamente lunghi da noi subiti. Forse questo,
rapportato alla grossa impresa, che ha la
possibilità finanziaria di attendere due o
tre anni, può anche andare bene ma assolutamente non lo può per una piccola azienda
come la nostra.
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A N D E R L I N I . Lei ha detto poco
fa che nella composizione del vostro capitale il 50 per cento è proprio e il 50 per
cento di terzi. Nel 50 per cento che lei attribuisce ai terzi sono compresi anche i debiti a breve?
NOTARIANNI
Sì.

VII

CAROLINA.

A N D E R L I N I . Possiamo insomma
dire che c'è una « tangente Calabria ».
NOTARIANNI
CAROLINA.
Esatto. E c'è da considerare che in Calabria
si raggiungono i mille miliardi di depositi,
tutto denaro che viene poi investito al Nord
ad un tasso inferiore rispetto a quello (a
noi concesso, che è di gran lunga superiore.

A N D E R L I N I . E allora ho letto
bene l'indicazione del tasso medio del 27
per cento circa?

A N D E R L I N I . Vedo nella relazione
che il rapporto tra capitale investito e addetti dà un livello molto basso.

NOTARIANNI
CAROLINA.
Le posso dire che su un fatturato di circa
500 milioni mi pare che siano stati 50 o 60
milioni gli oneri finanziari, cioè una incidenza di circa il 10-12 per cento. Il tasso qui
indicato in circa il 27 per cento si riferisce
ai fidi bancari, non a tutto l'indebitamento.
Infatti sull'affidamento che ci fanno le banche noi paghiamo il due per cento in più
rispetto al tasso attuale di interesse, forse
perchè la Calabria fa parte di quell'area in
cui l'imprenditore rappresenta un rischio
maggiore per le banche, che per questo si
cautelano.

NOTARIANNI
MICHELANGELO.
In verità sì. Bisogna considerare
però che nei 700 milioni investiti sono compresi i 200 milioni spesi per l'ampliamento.
Se invece consideriamo il rapporto tra contributo ed addetti si ha che, rispetto al primo progetto il contributo è stato di 180 milioni.
Sono 30 addetti, quindi, allo stato è costato 6 milioni ad addetto.

P R E S I D E N T E . Comunque, così
si arriva a circa il 22 per cento.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Occorre poi considerare spese, interessi sugli interessi, commissioni, eccetera.
P R E S I D E N T E . È in grado di indicarci separatamente questi elementi?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Posso dire che mentre al Nord il tasso di
sconto è ridotto al 18 per cento, in uno
sconto effettuato qualche giorno fa noi abbiamo pagato il 21,50 per cento.
BASADONNA.
accade questo?

Con quali banche

NOTARIANNI
CAROLINA.
Con tutte: la Cassa di risparmio di Calabria, la Banca commerciale ed altre.

A N D E R L I N I . Attualmente questi
trenta operai quanto costano?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Circa 150 milioni all'anno. Attualmente quelli impiegati sono trenta ma abbiamo già
anticipato la spesa prevista per l'ampliamento e la manodopera, che dovrà raggiungere
le 47 unità.
i

A N D E R L I N I . Siccome si tratta
di cifre molto basse mi domando: è un livello tecnologico basso che vi ha portato a
questo oppure siete alla pari con le punte
più moderne della tecnologia nel vostro settore?
NOTARIANNI
CAROLINA.
C'è modo e modo di fare i sacchetti. Non
voglio sopravalutare la mia azienda, che, naturalmente, a voi che sentite parlare di cifre
iperboliche quando si presenta qui, poniamo, un'Olivetti, può sembrare poca cosa;
comunque mi limiterò a precisare che per
fabbricare i sacchetti come si deve occorre
un impianto di estrusione del costo di 70
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milioni. E non è ancora completo il ciclo
ma si è solo nella prima fase.
P R E S I D E N T E . Chi ha provveduto
alla progettazione dell'impianto?
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
L'ho progettato io. Abbiamo elaborato insieme i piani finanziari ed io mi
sono dedicato alla progettazione.
A N D E R L I N I . Quali sono i vostri
rapporti con le maestranze? Io vado alla ricerca del segreto che vi tiene in piedi, in
Calabria: qualche segreto, infatti, dovete
averlo: pagate poco gli operai o non avete
assenteismo?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Rispettiamo il contratto nazionale di categoria. I rapporti col personale sono ora
buoni; in un certo periodo sono stati un po'
tesi, forse per una errata interpretazione di
quella che è la funzione del sindacato e del
rapporto del sindacato con la piccola azienda.
Questo è un argomento che mi tocca particolarmente. Io credo che nel modo di porsi del sindacato nei confronti della piccola
azienda dovrebbero essere tenuti presenti
molti fattori, perchè non è concepibile che
il sindacato e la manodopera si pongano su
un piano di lotta con il datore di lavoro.
Credo che sia necessaria una collaborazione
tra imprenditori e maestranze, perchè la riuscita delle imprese è basata anche sulla capacità dei lavoratori: se un lavoratore non
rende, cioè, ne risente tutto il circolo produttivo. Ora nella nostra azienda si è verificato un episodio un po' pesante: quasi
venti giorni di sciopero appunto per una falsa interpretazione. Avevamo cioè chiesto ai
lavoratori del lavoro supplementare, dovendo effettuare una consegna in Francia ed essendo necessarie, per l'estero, qualità e precisione nelle consegne: si usciva da un periodo di ferie pasquali e quindi avevamo
ritenuto indispensabile chiedere un giorno
di lavoro supplementare. Un rappresentante
del consiglio di fabbrica, non so se per aver
interpretato male o per puntiglio, si è rifiu-
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tato a nome di tutti i lavoratori ed ha indetto
uno sciopero a tempo indeterminato per il
fatto che l'azienda aveva richiesto, come dicevo, otto ore di lavoro supplementare. A
noi è sembrata una cosa assurda, in un contesto economico come quello attuale, abbiamo indirizzato dei telegrammi ai vari rappresentanti sindacali provinciali e regionali perchè, data la tensione dei trapporti tra noi
ed il consiglio di fabbrica, si facessero intermediari per riportare alla ragione i lavoratori.
Da ciò è nata una polemica che è durata
venti giorni. Lo sciopero a tempo indeterminato si è trasformato in sciopero articolato,
per cui, avendo la nostra azienda degli impianti a ciclo continuo i quali necessitano
di tre ore per raggiungere la necessaria temperatura, abbiamo dichiarato di non poterlo
accettare. Siamo allora stati imputati di « atteggiamento antisindacale », processati e condannati per questo: ora è in corso l'appello.
Poi la situazione è stata chiarita e si è normalizzata; ma credo che l'episodio possa
considerarsi un'altra esemplificazione della
differenza esistente tra Nord e Sud.
C I F A R E L L I .
sioni.

Non si faccia illu-

NOTARIANNI
CAROLINA.
Al Nord si verificheranno altri episodi, per
altri motivi, ma più validi: problemi occupazionali, salariali e via dicendo.
P R E S I D E N T E . Comunque la nostra indagine riguarda il finanziamento delle
imprese industriali.
A N D E R L I N I . Anche il rapporto
con le maestranze è importante, ai fini dell'indagine.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Certo, perchè minore è l'incidenza dei costi
maggiore è la produttività.
A N D E R L I N I . Coloro i quali si
occupano della Calabria sulla stampa ed altrove affermano che in quella Regione non
esiste attività economica di rilievo la quale
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non sia costretta a pagare una tangente alla
mafia.

questo vincolo di portare a riserva il conto
capitale.

C I F A R E L L I . Io mi sono trovato
in una situazione delle più stupefacenti
quando, nella sede della Prefettura di Trapani, la Commissione antimafia domandò
pubblicamente al prefetto se avesse notizia
di tangenti-mafia pagate in Sicilia. Credo
che i siciliani stiano ancora ridendo: il prefetto fu infatti abilissimo nel rispondere:
« Se ne avessi avuto notizia mi sarei regolato secondo la legge! ».

NOTARIANNI
Questo da noi non accade.

P R E S I D E N T E . Dottoressa Notarianni, interpreti la domanda non come
indicazione di fattispecie ma semplicemente
come impressione generale. Lei ritiene che
tale impressione abbia delle giustificazioni,
oppure no?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Che le abbia, forse; se sia fondata non lo so.
Sul piano personale posso rispondere che ancora non abbiamo fatto tale esperienza.
ANDERLINI.

Ottima risposta.

R E B E C C H I N I . La diceria può
insomma essere esagerata, ma non infondata.
C A R O L L O . Parto da un'ipotesi che
mi sembra realistica ma che può darsi non
abbia fondamento, dato che non ho avuto il
piacere di ascoltarla prima. Se avete avuto
un contributo in conto capitale, come lo
avete riportato nel conto patrimoniale? Come lo registrate, cioè, nei libri contabili?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Lo abbiamo registrato nel passivo e lo abbiamo indicato come contropartita di investimenti che, nello stato patrimoniale, esistono.
C A R O L L O . Non siete stati obbligati
a portarlo a riserva disponibile.
Faccio questa domanda perchè voi siete
regolati dall'ISVEIMER, mentre in Sicilia
siamo regolati dallTRFIS, che pone invece
«

CAROLINA.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda le garanzie da fornire sia al Banco di
Napoli che per i fidi normali, sono state
chieste garanzie soltanto aziendali o anche
extra-aziendali, cioè con i patrimoni personali dei soci?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Per quanto riguarda l'Istituto di credito,
non soltanto garanzie aziendali. Naturalmente, tali garanzie coprono di gran lunga il
finanziamento concesso. Anche, per quanto
riguarda i fidi bancari, sono state richieste
garanzie personali. Noi abbiamo un capitale
sociale di 200 milioni e abbiamo come affidamento presso una banca locale popolare
25 milioni, ma a copertura c'è un nostro conto corrente vincolato. Il Banco di Napoli,
che ci ha erogato il finanziamento, oggi ci
ha portato il fido, ossia lo scoperto, a 30
milioni.
P R E S I D E N T E . Quindi voi avete
complessivamene circa 50 milioni di fido.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Oggi arriviamo a 70-80 milion,i perchè si
è inserita anche la Cassa di risparmio.
P R E S I D E N T E . E con un fatturato
di circa 500 milioni voi avete in tutto uno
scoperto del 12 per cento.
NOTARIANNI
Esatto.

CAROLINA.

NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Questo è chiaramente un assurdo.
La Cassa di risparmio, che potrebbe operare
maggiormente in Calabria, in questa direzione non opera, non ha assolutamente rapporti
di credito industriale a medio termine con le
piccole aziende.
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P R E S I D E N T E . Questo significa
che un ritardo nel pagamento da parte dei
clienti si ripercuote immediatamente sulla
azienda.
NOTARIANNI
Esatto: l'azienda
squilibrata.

VII

viene

CAROLINA.
immediatamente

NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Noi abbiamo investito 240 milioni nell'ampliamento contando sui tempi, e
poiché questi sono diventati lunghi l'azienda
ne risulta squilibrata.
P R E S I D E N T E
terzi viene remunerato?

Il capitale dei

NOTARIANNI
I soci siamo soltanto noi due.

CAROLINA.

NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Mia moglie ha il 52 per cento
delle azioni, io il restante 48.
P R E S I D E N T E . Una domanda indiscreta, se mi è permesso, alla quale potete
anche non rispondere. La faccio unicamente
per cercare di capire qual è il comportamento diretto per quanto riguarda la gestione di una piccola impresa come la vostra.
Voi vi fissate sul bilancio dell'azienda uno
stipendio?
NOTARIANNI
No, noi non tocchiamo nulla.

CAROLINA.

P R E S I D E N T E .
Lo chiedo al
s,olo scopo di capire quale è la vostra collocazione.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Io sono laureata in lettere, e mio marito è
ingegnere. Io insegno, e tutto il lavoro che
svolgiamo nell'azienda diventa capitale per
la stessa.
P R E S I D E N T E . Signor Notarianni,
ha anche lei un'attività extra-aziendale?

NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Sì, io sono ingegnere ed ho una
attività al di fuori dell'azienda. Il nostro
lavoro nell'impresa non è stato remunerato
da cinque o sei anni, ma è stato interamente
i einvestito e capitalizzato nell'azienda. Questo spiega l'ascesa e la forza della nostra
impresa.
P R E S I D E N T E . Voi avete cioè
anche dei redditi che non sono aziendali,
quindi tutto quello che l'azienda produce viene reinvestito.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Siamo partiti all'inizio con solo una macchina, cioè con un capitale-lavoro.
C A R O L L O . Siete fornitori anche
di imprese industriali?
NOTARIANNI
CAROLINA.
No, nella scelta del mercato abbiamo evitato
di fornire i grossi complessi industriali per
non trovarci creditori senza possibilità di
subire i tempi lunghi. Per le stesse ragioni
abbiamo evitato di fornire i comuni. Abbiamo clienti che pagano il 50 per cento in
contanti e il 50 per cento a 60-90 giorni.
Questo insieme di cose ha forse contribuito
a mantenere in piedi la nostra azienda. Tutto
ciò, naturalmente; implica una ricerca ed
un esame continuo della situazione, cosa che
può essere fatta solo dal piccolo imprenditore che vive nell'azienda. Forse la grande
impresa, con le strutture macroscopiche da
cui è costituita, disperde una parte della sua
imprenditorialità.
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Ecco perchè vediamo lo sviluppo
della Calabria soprattutto basato sulle piccole e medie imprese.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Non solo lo sviluppo della Calabria, ma di
tutto il Mezzogiorno.
B A C I C C H I . Vorrei chiedere cosa
l'Oberplast, partendo dalla sua condizione,
ha fatto per trovare sbocchi alla sua produ-
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zione sui mercati esteri. Una seconda domanda si riferisce a una risposta da voi data
circa le forme diverse di finanziamento,
quando avete affermato che ritenete importantissimo il leasing agevolato. Sono d'accordo con questo. Come, secondo voi, dovrebbe funzionare il leasing agevolato in una
regione come la Calabria? Sempre riguardo
al leasing, quali garanzie, secondo voi, potrebbero essere richieste agli imprenditori
che vogliono sviluppare un'attività con questo sistema?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Riceviamo dei bollettini su cui sono inserite,
per quanto riguarda i vari settori delle materie plastiche, le richieste da parte dell'estero dei prodotti più necessari. In uno di questi bollettini c'era la richiesta del nostro
prodotto. Ci siamo così messi in contatto
con l'azienda in questione, una ditta francese. Naturalmente non vi è stato rapporto
immediato, perchè la stessa sfiducia che si
registra nel nord verso il Mezzogiorno l'avevano in questo caso i francesi. È stata una
trattativa abbastanza laboriosa e abbiamo
dovuto dare un prezzo buono anche per loro,
ma nello stesso tempo abbastanza valido anche per noi.
Il mercato calabrese — questo è un altro problema — ha uno svantaggio: è difficile vendere con l'IVA. Il problema IVA è
molto serio. Non tutti accettano il pagamento con UVA. Quindi l'assorbimento del 14
per cento nei costi non sarebbe possibile.
Da qui la necessità di trovare sbocchi su
altri mercati e sui mercati esteri. La trattativa con i francesi è stata lunga, però proficua. Loro hanno avuto il vantaggio del
prezzo; noi abbiamo avuto il vantaggio anche per quanto riguarda l'IVA, perchè dopo un anno si diventa esportatori abituali,
con le relative agevolazioni, e anche per il
fatturato, che potrà essere incrementato per
il 1977-78.
Per quanto riguarda il leasing agevolato,
abbiamo fatto una richiesta anche alla Federazione meridionale per l'installazione di
impianti per un valore di 200 milioni di lire.
Riteniamo che con il leasing agevolato vi
siano notevoli vantaggi per l'imprenditore,
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il quale, senza la necessità di un investimento immediato, può avere subito gli impianti
e farli entrare in funzione. Inoltre il leasing
agevolato consente all'imprenditore di poter disporre come liquidità aziendale del denaro che avrebbe dovuto investire per gli
impianti. C'è quindi un guadagno nel costo
del denaro. Un altro vantaggio è dato dal
fatto che alla fine dei cinque anni gli impianti sono riscattabili con una quota minima e quindi diventano proprietà aziendale, oppure possono essere sostituiti con impianti più moderni. Quindi, se l'impianto
diventa obsoleto, lo si può sostituire perdendo poco.
B A C I C C H I . Come potrebbe funzionare il leasing in Calabria? Riterreste opportuna la costituzione di una società regionale
per il leasing?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Sì, sarebbe un'ottima iniziativa.
B A C I C C H I . E quali garanzie l'imprenditore potrebbe dare in concreto?
NOTARIANNI
CAROLINA.
Questo non è certo un problema. Sussiste
comunque il fatto che, se non si paga, la
società si riprende gli impianti.
P R E S I D E N T E . Quanto disposto
dall'articolo 18 della legge sulla riconversione industriale potrebbe essere di qualche
utilità, in riferimento al 4 per cento autoliquidato sugli investimenti?
NOTARIANNI
È importante.

CAROLINA.

NOTARIANNI
MICHELANGELO.
C'è da tener presente che anche
sugli investimenti grava l'IVA e che anche
sull'I VA si finiscono in pratica per pagare
gli interessi bancari, perchè è anticipata dall'imprenditore.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Infatti tra la data di presentazione della d o
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cumentazione e il rimborso dell'IVA passano quattro mesi. Ultimamente, per esempio,
abbiamo presentato una domanda a febbraio
e abbiamo avuto il rimborso a luglio.
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
L'IVA sugli investimenti una volta non c'era. Questo 14 per cento di anticipazione IVA è molto oneroso per noi. Non
vedo quindi la ragione di pagare questo 14
per cento, anticipatamente, sugli investimenti.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Ci vogliono diversi anni per recuperare questo 14 per cento, perchè bisogna tenere presente che i primi anni di attività sono solo
per l'avviamento della produzione.
P R E S I D E N T E . Se ne dovrebbe
tener conto fissando il prezzo.
NOTARIANNI
CAROLINA.
In pratica non si può, perchè ila concorrenza lo impedisce.
P R E S I D E N T E . Il ritardo di un
anno, un anno e mezzo di cui parlate è dalla data degli investimenti o dalla data della
presentazione della documentazione?
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Dalla data degli investimenti. Il
rimborso invece si ha quattro mesi dopo
la richiesta, per la quale però bisogna presentare tutte le fatture quietanzate.
NOTARIANNI
CAROLINA.
È frequente che la spesa per i macchinari
preveda un pagamento dilazionato. Quindi
la data di un anno e mezzo fa riferimento
all'ultima scadenza del fatturato. Invece, ci
sono alcune ditte che nel vendere i macchinari vogliono tutta l'IVA anticipatamente
e includono tutta UVA nella prima rata.
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Sì, perchè loro l'IVA la versano
nel mese che hanno fatturato.
Vorrei infine mettere l'accento su un aspet-
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to della procedura di concessione del finanziamentc agevolato che considero assurda.
Si tratta della clausola che impone all'azienda, per poter fruire della quota agevolata
— ed ho qui una richiesta del Banco di Napoli che dimostra quanto sto asserendo —
di dimostrare di avere già concretamente
effettuato il pagamento della quota di finanziamento a proprio carico. Cioè, noi dovremmo mettere, per esempio, il nostro 30 per
cento — in attesa dell'altro 70 per cento
fra finanziamento e contributi agevolati. Tale 30 per cento di investimento rimarrebbe
bloccato se la Cassa per il Mezzogiorno non
approva il progetto.
Questa è un'altra assurdità. Ho discusso
di questo fatto negli uffici competenti della Cassa per il Mezzogiorno, ma mi è stato
detto che non c'è niente da fare perchè si
tratta di una clausola prevista nella legge
n. 853 e proprio a questa si ricollega la legge n. 183. Ci deve essere la dimostrazione
che l'azienda ha effettuato il pagamento.
Noi ci siamo trovati in una situazione di vantaggio in quanto abbiamo già investito 240
milioni, oltre il 50 per cento previsto dall'ampliamento dell'azienda, ma per una piccola azienda dover dimostrare di aver già
pagato la quota di finanziamento a proprio
carico per poter fruire della quota agevolata, senza sapere neppure che fine farà ia
sua richiesta, è un'assurdità.
B A S A D O N N A . Non mi sembra
verosimile una clausola del genere.
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
Eppure è proprio così. Nel documento della Cassa per il Mezzogiorno che
ho qui si parla di « dimostrazione che la
società ha effettuato e pagato le opere poste a suo carico dal piano ».
B A S A D O N N A . Ma si tratta della
verifica del finanziamento...
NOTARIANNI
MICHELANGELO.
No, ciò avviene in fase istruttoria.
C A R O L L O . Viene richiesta la documentazione dell'avvenuto investimento per
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la quota parte. La dimostrazione dell'avvenuto investimento proprio è una condizione
sine qua non. La procedura per l'erogazione
di finanziamenti agevolati può essere forse
diversa per i grandi complessi industriali.
P R E S I D E N T E . Poiché non ci sono altre domande, possiamo ritenere conclusa la vostra audizione. A nome di tutta la
Commissione debbo ringraziarvi per la vostra collaborazione e per l'utile contributo
che avete dato alla nostra indagine.
NOTARIANNI
CAROLINA.
Noi ringraziamo lei, signor Presidente, e
tutti i senatori per l'attenzione prestata alla
nostra esposizione e speriamo di aver offerto elementi utili all'indagine.
P R E S I D E N T E . Dobbiamo adesso
ascoltare il rappresentante della SECI. Se
non ci sono osservazioni lo invitiamo in aula.
(Viene introdotto il direttore generale della SECI, ingegner Luigi Lang).
Nel porgerle il saluto della Commissione,
la invito ad esporre ciò che ritiene utile per
questa nostra indagine, di cui lei già conosce l'oggetto. I commissari hanno già alcuni elementi di valutazione in base alle rispo
ste fornite dalla vostra azienda al questionario inviatovi.
LANG.
Credo sia utile ribadire una
delle indicazioni fornite in testa al questionario. La SECI è un'azienda particolare in
quanto pur essendo un'impresa piccola è diversificata in quattro settori produttivi. La
caratteristica comune è che sono settori produttivi a tecnologia avanzata, i cui prodotti
richiedono una notevole ricerca, di conseguenza con una fisionomia diversa da quella di altre aziende. La SECI è praticamente una specie di conglomerata con una serie di problemi abbastanza tipici di tale
strultura. Spesa settori ad alto valore aggiunto con settori a valore aggiunto inferiore, opera nel settore chimico e nel settore
elettronico. Sono questi elementi che ritengo vadano tenuti presenti in questa indagine.

Legislatura

P R E S I D E N T E . Può fornirci qualche dato sul fatturato globale, sul numero
di addetti e sugli investimenti fissi dell'azienda al lordo di ammortamenti?
i

LANG.
Il fatturato quest'anno è stato
leggermente inferiore ai 12 miliardi, i dipendenti sono 750. È bene precisare che il
rapporto dipendente-fatturato non è molto
elevato, ma di questi 750 dipendenti circa
70 sono impiegati in una nuova attività che
è in fase di lancio e che quindi ha una produzione zero. Gli investimenti fissi sono dell'ordine dei 6 miliardi e mezzo di lire al
lordo di ammortamenti.
P R E S I D E N T E . Ci può dare qualche notizia sulla composizione del capitale
sociale, in modo che si possano avere elementi utili a definire il tipo di azienda?
LANG.
La composizione del capitale è
a base ristretta, familiare. La società è stata fondata nel 1931 da una decina di famiglie. La composizione azionaria si è poi
ristretta progressivamente a cinque famiglie. Oggi le cinque famiglie sono presenti
assieme ad una società finanziaria.
PRESIDENTE.
LANG.

Italiane?

Sì, italiane.

P R E S I D E N T E . Qual è il tasso
di interesse che pagate regolarmente agli
istituti di credito e quale l'incidenza degli
oneri finanziari sul fatturato?
LANG.
Putroppo, quest'ultima è elevata. Innanzitutto preciserei che questa società ha operato fino a sei-sette anni fa praticamente senza ricorrere al mercato creditizio se non veramente a livello fisiologico.
Ha lavorato sempre con mezzi propri in
quanto ha avuto un forte autofinanziamento.
Purtroppo, opera nel campo dell'elettronica e in particolare in uno dei settori dell'elettronica più disastrati in questo momento, quello dello componentistica e risente
pesantemente della crisi di questo compar-
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to Per cui, da circa quattro anni, è cominciato il progressivo indebitamento della
SECI. La società è in perdita da circa tre
anni e sia il 1976 che il 1977 sono stati anni
di perdita di una certa consistenza. Sicché,
oggi il problema dell'azienda è quello finanziario. L'indebitamento è in buona parte a
breve, purtroppo, con tassi di interesse che
vanno dal 16 per cento al 19-19,5 per cento.
PRESIDENTE.
appreso dall'imprenditore
ta che fra commissioni e
breve finisce per arrivare
per cento.

VII

Abbiamo appena
che l'ha preceduvaluta il tasso a
a cifre del 25-27

LANG.
Io ho parlato solo di tasso
netto imposto dagli istituti di credito. È logico che poi tra valuta e commissioni questo cresce e francamente non ho un dato
esatto. Comunque mi sembra che un 25 per
cento sia eccessivo. Tra valuta e commissioni il tasso dovrebbe salire di un paio di punti in percentuale.
Del resto, noi per i problemi di valuta,
a causa di certe lungaggini del servizio bancario stiamo adottando un sistema di rimessa via telex con data fissa da parte dei nostri clienti; questo ci permette di avere una
valuta abbastanza certa e di non dover perdere quella settimana o due di valuta che
le banche si prendono sempre.
Indubbiamente, la cifra che ho indicato
prima si riferisce ad un tasso netto e non
ad un tasso lordo. Questo per il breve termine. Per il medio termine per adesso noi
godiamo di alcuni vantaggi derivanti da finanziamenti agevolati essenzialmente di due
tipi. Un primo tipo, per un ammontare di
circa 800 milioni a tasso agevolato, in base
alla legge n. 623, del 5 e dell'8,35 per cento rispettivamente; l'altro tipo di finanziamento, in base alla legge n. 1089 sulla ricerca, con un tasso del 3 per cento. È questa una forma di finanziamento cui stiamo
ricorrendo da diversi anni e continuiamo
a ricorrere, tanto che stiamo stipulando altri contratti. Per quanto riguarda l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, essa

è molto alta: l'anno 1977 dovrebbe chiudersi per noi con una incidenza sul fatturato
intorno all'8,5-9 per cento che incide pesantemente sui risultati della gestione.
Tale percentuale elevata è dovuta sia all'eccessivo indebitamento sia all'elevatezza
dei tassi di interesse.
B A S A D O N N A . Loro hanno denunciato una perdita costante in questi ultimi
anni, dovuta alla impossibilità di trasferire sui prezzi l'aumento dei costi, e agli oneri connessi ai finanziamenti a breve che
sono costretti a chiedere per esigenze di gestione. Come pensate di fronteggiare tale situazione? Quali piani vi proponete di portare avanti? Pensate di ricorrere ai provvedimenti per la ristrutturazione finanziaria,
quando verranno definiti e resi operanti?
So che le medie industrie, anzi le industrie
private in genere, sono contrarie a questo
nuovo incentivo, che comporta un controllo
da parte delle banche che potrebbe incidere sui requisiti tipici delle industrie private e cioè l'autonomia e la possibilità di rapide decisioni.
LANG.
La società ha varato tre anni
fa un proprio programma di ristrutturazione.
Dei due settori principali in cui essa opera,
quello chimico non desta preoccupazioni;
preoccupante è invece la situazione di tutto
il settore elettronico. La Camera dei deputati si è già occupata della crisi del settore
in una indagine conoscitiva; il problema è
all'ordine del giorno dei Ministeri dell'industria e del bilancio. A cura dell'associazione di categoria, verso la fine del mese, verrà presentato un piano di sviluppo del settore.
Si tratta di un settore a tecnologia molto avanzata, che soffre della concorrenza
straniera. Nell'orientamento degli altri paesi l'industria elettronica è sempre stata una
industria programmata a livello governativo con sostegni molto forti. Negli Stati Uniti l'incentivazione è molto elevata, specie
per ila ricerca; in Francia, Germania e Giappone è già da circa dieci anni che esistono
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piani di settore, che prevedono aiuti finanziari e, soprattutto, la politica governativa
fa sì che per l'acquisto del fabbisogno nazionale a carattere strategico ci si debba rivolgere prima all'industria nazionale.
Noi abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di piani di settore, perchè si tratta di
un settore particolare, che ha bisongo di
aiuti particolari. Negli altri paesi l'industria
elettronica è sempre stata un'industria assistita, non solo a livello di incentivazioni
particolari, ma perchè fa capo a una precisa programmazione. Non così in Italia,
dove ci sono stati una serie di provvedimenti non adottati o adottati in maniera
contrastante che hanno determinato gravi
ritardi in questo specifico settore. Si deve
tener presente che le aziende del settore
sono costrette a perseguire continui aumenti di produzione per poter contenere l'incremento dei costi, tanto che è impossibile,
per questioni proprie del settore, trasferire
sui prezzi tali maggiori oneri. Quindi, nel
momento in cui il mercato non si espande
in maniera corrispondente, le singole aziende non riescono a superare l'incremento dei
costi con conseguenti perdite.
Ho detto tutto questo per spiegare da
quale concetto siamo partiti per il programma di ristrutturazione della società. Esso
prevede la possibilità di fornire all'azienda
nuovi mezzi finanziari, rilevanti rispetto ai
suoi fabbisogni, per garantire nuovi importanti investimenti. Tali investimenti sono
effettuati secondo due direttrici: incremento della produttività e produzione di una
nuova serie di prodotti che siano ad alta
tecnologia, dove non vi sia concorrenza nazionale oppure dove la concorrenza internazionale sia estremamente qualificata ed operi in condizioni pari a quelle che sono tipiche dell'industria componentistica nazionale (elevato costo del lavoro, medi volumi
di produzione). La messa a punto di questo tipo di produzione comporta uno sforzo di due-tre anni e, per l'avvio alla produzione, di un altro anno. Ci si attende che
queste misure diano un risultato a partire
dal 1978-79 e che l'azienda possa uscire con
i suoi mezzi dall'attuale situazione di crisi.
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Comunque sia, l'azienda intende puntare
anche in maniera decisa sui benefici previsti dalla legge n. 675. Uno degli aspetti indubbiamente interessanti di questa legge
consiste nei fondi destinati alla ricerca. Ha
fatto piacere constatare che la relazione presentata al CIPE sullo stato dell'industria
evidenzia l'industria elettronica come uno
dei settori su cui produrre sforzi importanti.
Ci si augura pertanto che i mezzi e gli sforzi
propri, da un lato, e dall'altro i benefici
disposti dalla legge di ristrutturazione finanziaria diano alla società la possibilità di
superare l'attuale situazione di crisi.
Non so se ho risposto alla prima domanda.
Per quanto riguarda la seconda domanda,
io credo che aziende di queste dimensioni
debbano essere fuori dal discorso della ristrutturazione finanziaria delle imprese perchè troppo piccole. Debbo però lamentare
una carenza di cui abbiamo fatto esperienza soprattutto in questi anni in cui abbiamo dovuto fare ricorso al mercato creditizio. La carenza denunciata del mondo bancario nazionale al momento di analizzare le
aziende in crisi ai fini di una distinzione
fra aziende in crisi meritevoli e aziende
non meritevoli di sostegno. La banca giudica l'azienda in base a conoscenze personali
o in base al bilancio che essa presenta. D'altra parte, in caso di grossi istituti di credito si deve trattare a livello di funzionari
che non possono assumersi — ed è comprensibile — certe responsabilità. Si giudica perciò se un'azienda è meritevole o no
di sostegno in base al bilancio. Ma il bilancio non dà nessuna immagine vera dell'impresa; il bilancio è la fotografia di un determinato istante, molto preciso: non dice
qual è lo sforzo, il programma che si sta
portando avanti.
CAROLLO.
ordinario?

Questo, per il credito

LANG.
Sì, per il credito ordinario. Ma
altrettanto può avvenire per il credito a medio termine.
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Anche con TIMI?

LANG.
Con TIMI il discorso è diverso.
Ma vorrei concludere per quanto attiene al
credito ordinario. Il credito viene erogato
senza che si sappia cosa l'azienda stia facendo, se si tratta di un'industria che ha bisogno di tre, quattro anni di accompagnamento ma che può rappresentare un grosso investimento per il futuro.
Per il medio termine, in particolare con
TIMI, le cose vanno in maniera diversa. Noi
abbiamo con TIMI rapporti piuttosto buoni,
anche perche operiamo nel campo della ricerca. Quello che lamentiamo da parte di
questi istituti è un eccesso di lungaggini
— dovute anche alle leggi nell'ambito delle
quali questi istituti operano — per l'approvazione e l'erogazione del fondo. Io citavo
prima, per esempio, tre programmi di ricerca che il CIPE ha approvato nel mese di
luglio. Questi programmi erano stati presentati all'IMI due anni prima. La nostra pratica è stata aperta nel settembre del 1975.
L'IMI ha approvato i progetti nel settembre-ottobre del 1976. Si è dovuto aspettare
poi tutto questo tempo per ottenere l'approvazione da parte del CIPE, approvazione che
ci è stata comunicata nel mese di settembre
di quest'anno e proprio oggi ho con me i
contratti da stipulare con TIMI.
Purtroppo questi esempi non sono eccezioni, ma regola e non si può pensare di
fare della ricerca pensando che occorre programmarla con due anni di anticipo ai soli
fini finanziari.
Per il credito agevolato mi risulta che i
tempi siano più brevi, anche se poi diventano nuovamente troppo lunghi quando si deve ricorrere a leggi particolari. Ci stiamo interessando, anche per i programmi che abbiamo nel Meridione...
PRESIDENTE.
mi nel Meridione?
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PRESIDENTE.

VII

Avete dei program-

LANG.
In questo momento stiamo definendo l'assorbimento di un'azienda del
gruppo GEPI che ha uno stabilimento nel
Meridione e che lavora nel nostro settore.

Dovremo fare qulacosa insieme nel campo
della componentistica.
Questi sono i vincali, le carenze che sentiamo sopratutto noi come aziende minori.
Spesso la programmazione finanziaria non
può essere spinta, per motivi di costo, di
mentalità, di strutture, a livelli che sono
propri invece delle grandi aziende. Quando
una piccola azienda ha bisogno di soldi ne
ha bisogno per... ieri o per ... questa mattina, non dopo un anno, due anni. Praticamente, l'anno è il tempo più celere che si
riesca ad ottenere per l'espletamento di una
pratica di finanziamento a medio termine.
P R E S I D E N T E . Nella valutazione
di periodi più lunghi, lei ritiene che l'autofinanziamento, come è stato fino a tre, quattro anni fa, possa riprendere ad essere l'asse
della finanza aziendale?
LANG.
Direi che deve ritornare ad esserlo, altrimenti l'azienda non riesce a sopravvivere.
PRESIDENTE.
può...

Le ho chiesto se

LANG.
Lo spero. Noi stiamo lavorando perchè torni ad esserlo. Un'azienda che
lavora nel campo dell'elettronica deve avere
un autofinanziamento, altrimenti non sta in
piedi. È il discorso che fa l'IBM a livello
mondiale, non so se anche a livello italiano. L'IBM è tacciata di scandalosi profitti,
ma questa azienda afferma che se non riesce a guadagnare dal 10 al 15 per cento
non può mantenersi in piedi.
B A S A D O N N A . Cosa può dirci sui
consorzi per le imprese minori?
LANG.
Per le imprese minori sono
senz'altro utili. Il consorzio dal punto di
vista finanziario a livello di piccole aziende credo che possa servire, per quelle di
maggiori dimensioni il discorso è più difficile. Ci sono casi in altre nazioni di banche
azioniste di grosse aziende. Personalmente
non sono contrario a ciò, sempre che l'ingerenza delle banche nelle aziende avvenga
entro certi limiti.
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C A R O L L O . Dalle risposte che avete
dato al questionario inviatovi dalla Commissione risulta che voi avete un costo del lavoro comprensivo delle vari voci pari al 104,7
per cento. Fra queste voci sono compresi anche gli ammortamenti?
LANG.

No, non sono compresi.

C A R 0 L L O . Lei parla nel questionario del problema della concorrenza mondiale
nel campo dell'elettronica. È chiaro che per
mantenere la competitività in campo mondiale occorre una diminuzione dei costi. Da
quale lato, a suo giudizio, si possono aggredire questi alti costi per un riequilibrio in
termini economici? In che modo possono
essere diminuiti i costi?
LANG.
Noi essenzialmente operiamo
su due entità circa il costo del denaro; cerchiamo cioè di convertire sul medio termine
l'attuale indebitamento a breve e nel contempo di convertire, ove possibile, su mezzi
propri l'attuale indebitamento verso terzi.
Può verificarsi però che la nastra volontà
da sola non basti per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo, in quanto il costo
del denaro, che ha anche un livello abnorme, dato il tasso d'interesse, costituisce un
ostacolo difficilmente superabile.
Diciamo -infatti che un'azienda calcola intorno al 3-4 per cento gli oneri finanziari
che può sostenere rispetto al suo fatturato.
Però in Italia noi abbiamo un tasso d'interesse superiore del doppio; diciamo allora che il 5-6 per cento, pur considerati i tempi che corrono, dovrebbe essere il massimo
dell'indebitamento finanziario.
Tuttavia la grassa riduzione su cui stiamo lavorando è il costo del lavoro. L'azienda si trova in grosse difficoltà anche perchè,
a fronte di una mancata espansione del mercato, si è verificata una lievitazione del costo del lavoro troppo forte rispetto a quella
che la produzione può sostenere.
C A R O L L O . Il costo del lavoro è aumentato m termini monetari o di produttività?
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LANG.
In tutti e due i sensi. In termini monetari, ormai da quattro anni nel nostro paese il costo del lavoro sta crescendo
dal 23 al 30 per cento, quindi ha un tasso
elevatissimo rispetto a quello degli altri paesi. In Germania, ad esempio, che è una delle
nostre cocnorrenti, quest'anno il costo del
lavoro crescerà dal 7 all'8 per cento in aziende con noi collegate.
In termini reali di produttività si deve considerare che, mentre prima era possibile un
recupero di parte dell'incremento del costo
di lavoro a livello di produttività, ora ciò
non è possibile. Indubbiamente nel 1977, a
seguito dell'accordo fra Confindustria e sindacati, qualcosa si è potuto recuperare. Questo accordo ha permesso cioè un certo tipo
di produttività a fronte di un leggero minore assenteismo e forse anche consentendo
una certa maggiore mobilità. Si deve però
riconoscere che la rigidità del fattore lavoro
è una delle componenti che non fa aumentare la produttività come si vorrebbe.
Vorrei poi ricordare, forse andando un
po' fuori del seminato, che questa azienda
è stata bloccata per tre mesi di agitazione
— alla fine del 1976 e all'inizio del 1977 —
perchè si richiedeva per un certo tipo di lavorazione l'avvicendamento del personale su
tre turni, così come facevano tutte le altre
concorrenti. Ci sono voluti tre mesi di vertenza ed un impegno di investimenti al Sud
per ottenere l'adesione all'effettuazione della lavorazione su tre turni. Accettati così i
tre turni a livello sindacale, non si sono
poi trovate le persone per effettuare e tre
turni a livello di area milanese. Questo episodio può far comprendere con quali difficoltà, con quali fattori di rigidità, a volte
incredibili, si scontra un'azienda quando cerca di articolarsi in modo più produttivo.
Ora, per tornare alla domanda che mi è
stata posta, devo dire che noi stiamo lavorando sul costo del lavoro in altro modo.
Dato che non è pensabile ridurre le paghe
per potei ottenere una crescita del costo del
lavoro inferiore alla media nazionale, si sta
portando progressivamente la produzione
della società su nuovi tipi di prodotti che
non sono più ad altissima intensità di lavoro, in quanto non richiedono il 60-70 per cen-
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to di lavoro diretto. Sono invece prodotti
in cui il lavoro diretto dovrebbe essere dell'ordine del 15 per cento e quello indiretto
dell'ordine del 20 per cento. Grazie quindi
a questi prodotti con valore aggiunto superiore, sì conta di portare l'azienda ad un livello di costo del lavoro intorno al 40-45
per cento.
C A R O L L O . Tutto ciò vi porta indubbiamente un aumento del valore costante, degli investimenti, degli impianti tecnologici. Questo aumento di produttività che prescinda dal valore del lavoro vi deve consentire, penso, un forte aumento degli investimenti fissi, cioè del capitale costante.
LANG.
Esatto. Questa azienda ha stanziato nel 1977 un miliardo per investimenti
fissi. Peraltro, poiché sto lavorando anche
sul valore aggiunto tecnico, realizzo un prodotto con un valore aggiunto molto più elevato del precedente, cioè non fabbrico più
piccole automobili, ma satelliti, tanto per
fare un esempio banale.
P R E S I D E N T E . Lei ha fatto un
accenno a possibilità di operazioni di consolidamento del debito a breve. Questo pensa si possa realizzare con istituti di credito
ordinario sotto quale forma?
LANG.
Con quegli istituti non abbiamo attualmente nessuna trattativa di questo tipo perchè credo che da parte loro ciò
non sarebbe possibile.
P R E S I D E N T E . Se si arrivasse ad
una società consortile di aziende di credito
ordinario che possono effettuare operazioni di questo genere, secondo lei sarebbe
positivo?
LANG.
sante.

Credo che sarebbe interes-

P R E S I D E N T E . Allora le operazioni di consolidamento a cui faceva accenno sarebbero contrazioni dei mutui a breve
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con istituti diversi e ripiano del debito a
breve.
LANG.
Esatto. Quelle operazioni consistono nella ricerca di non maggiore indebitamento bancario a breve ma aumento di
capitale o finanziamento da parte di soci.
P R E S I D E N T E . Mi pare che grazie
al contributo dei soci la società abbia aumentato il capitale in maniera sostanziale;
lo ha più che raddoppiato, lo ha quasi triplicato.
LANG.
Sì; infatti il capitale è salito
da 900 milioni a 2 miliardi e 300 milioni e
sono state inoltre emesse obbligazioni per
900 milioni.
P R E S I D E N T E . Le obbligazioni
sono state collocate senza difficoltà?
LANG.
Senza difficoltà. Faccio presente che l'operazione riguarda due operazioni distinte: una sul capitale ed una con
emissione di un prestito obbligazionario. Anche per queste operazioni si deve mettere in
rilievo la lentezza del procedimento. Infatti
la delibera per l'aumento di capitale è stata
fatta all'inizio di maggio; l'autorizzazione da
parte del Ministero del tesoro è arrivata a
fine ottobre e l'omologa del tribunale il
15 dicembre.
Ci sono cioè delle vischiosità, delle lungaggini burocratiche, mentre per esempio a
livello di istituti di credito all'estero c'è una
sorprendente rapidità per definire le pratiche di finanziamento verso le società.
C A R O L L O . Se ho capito bene, sul
consolidamento dell'indebitamento a breve
a mezzo di una partecipazione diretta degli
istituti di credito lei esprime un giudizio
negativo, mentre sarebbe favorevole al consolidamento dell'indebitamento a breve a
mezzo di una partecipazione di un consorzio
di banche. Per quale ragione è d'accordo
sulla prima ipotesi mentre sulla seconda no?
LANG.
Forse mi sono espresso in modo impreciso. Non è che non mi vada bene
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la seconda ipotesi; soltanto richiedo che
quell'isttiuto di credito sia in grado tecnicamente di comprendere l'azienda o che
abbia una mentalità industriale.
Mi è stato chiesto come io vedo il progetto di ristrutturazione finanziaria della
azienda ed io ho risposto che non lo vedo
per le piccole aziende, anzi lo vedo molto
difficile per le piccole aziende, mentre lo
vedo di più per le grandi aziende dove, tra
l'altro, la partecipazione dell'istituto di credito si annacqua in un complesso di partecipazioni azionarie.
Nel settore delle piccole aziende (sto precisando meglio e quindi correggendo in parte quello che ho detto in maniera troppo
succinta) io vedrei possibile il progetto di
ristrutturazione finanziaria (ecco perchè ho
detto: d'accordo sul consorzio, anche sul
singolo istituto) sempre che l'istituto che
prende la partecipazione la prenda a livello
di mentalità industriale e non soltanto di
istituto di credito.
C A R O L L O . Avete mai emesso titoli
obbligazionari convertibili?
LANG.
No, ed essenzialmente per questioni fiscali, ma anche per problemi di
omologhe da parte del tribunale...
CAROLLO.
tassazione?
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Per sfuggire alla doppia

LANG.
Credo di sì. È una faccenda
che risale a parecchi mesi fa.
C A R O L L O . La proprietà è presente
nel consiglio di amministrazione?
LANG.
Sì, la proprietà è presente nel
consiglio di amministrazione che si riunisce
con notevole periodicità.
PRESIDENTE.

Lei è un manager/

LANG.
Sì, oltre che manager sono anche azionista.
P R E S I D E N T E . La ringrazio molto del contributo anche di idee che ha po-
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tuto dare a questo nostro lavoro. Quello che
ci auguriamo è che il lavoro che stiamo facendo non sia inutile. Nel momento in cui
questo tema del rapporto tra finanza e industria si va discutendo, abbiamo tenuto a
poter dare un contributo di giudizi che fossero frutto di esperienza e non di ragionamenti unicamente deduttivi.
LANG.
Vorrei aggiungere qualcosa, se
mi è consentito. Noi lamentiamo, in maniera piuttosto generale, il modo di funzionare
del sistema finanziario italiano, come tipo
di indagini e come lungaggine dei tempi, non
tanto a livello di approvazione di pratiche
importanti quanto nello svolgimento di pratiche più spicciole.
10 ho una certa esperienza, anche estera,
di partecipazioni, di consigli di amministrazione e ho potuto constatare che all'estero
quando un'azienda ha bisogno di credito,
lo trova molto rapidamente e soprattutto
ottiene delle risposte molto precise e nette.
In Italia, invece, si aspettano mesi con risposte evasive, con lungaggini, con compromessi e con risposte negative.
P R E S I D E N T E . Aiuterebbe la pratica tedesca e americana della banca di fiducia per cui la banca di fiducia è il consigliere finanziario dell'impresa?
LANG.
Io credo di sì. In un certo senso
quello che si lamentava è proprio il fatto
che la banca oggi giudica l'impresa in base
al bilancio, alla fotografia nel momento tale
e non si preoccupa se quell'azienda è sana
in quel momento perchè guadagna tanto,
ma poi il giorno dopo va nel baratro, oppure se quell'azienda è in perdita in quel
momento ma dopodomani guadagnerà un
sacco di soldi!
P R E S I D E N T E . La ringrazio.
11 seguito dell'indagine è rinviato.
La seduta termina alle ore 12,15.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
// consigliere parlamentare delegato per x resoconti stenografici
Don RENATO BELLABARBA
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ALLEGATI

PREMESSA
Nel prendere in esame le risposte qui di seguito riportate è necessario tener presente la complessità della società che opera in due
settori molto diversi: l'elettronica e la chimica secondaria. Infatti, l'attività produttiva della SECI è organizzata in quattro divisioni produttive che producono rispettivamente: componenti elettronici, dispositivi
optoelettronici (display a cristallo liquido), nastri magnetici per registrazioni audio e video, materie prime per l'industria farmaceutica.
Tali produzioni hanno caratteristiche solo in parte comuni (alto
contenuto tecnologico, notevole necessità di ricerca), mentre alcune di
esse sono assai diverse, quali:
— alta intensità di capitale tipica dei nastri magnetici
vità chimica a fronte di un'alta intensità di lavoro tipica
elettronica;
— il valore aggiunto che varia dal 40 per cento della
di nastri magnetici all'80 per cento della componentistica

e dell'attidell'attività
produzione
elettronica.

I dati qui sotto riportati si riferiscono alla società nella sua globalità e sono quindi consolidati per tutte le attività.

A — AUTOFINANZIAMENTO
A l — Qua! è l'influenza dei diversi elementi del costo nella formazione
degli utili (costo del lavoro, delle materie prime, delle forniture
e dei servizi, degli oneri finanziari, altri)?
Tenendo presente che la società ha chiuso in perdita i bilanci degli
ultimi tre esercizi, per cui i costi nel loro complesso superano i ricavi, le
percentuali di incidenza dei diversi costi, riferiti ai primi dieci mesi del
1977, rispetto al fatturato sono i seguenti:
costo del lavoro
materie prime
servizi
mezzi finanziari

= 58,8
— 35,5
= 2,7
= 8,7

%;
%;
%;
%.

A 2 — Si riesce a trasferire sui prezzi e in quale misura
dei costi?

l'aumento

La società opera in settori e su mercati aperti a tutta la concorrenza
mondiale qualificata. È, quindi, pressocchè impensabile riuscire a trasfe-
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rire l'incremento dei costi sui prezzi di vendila. Ciò è particolarmente vero
con riferimento agli ultimi anni durante i quali la dinamica dei costi nel
nostro paese è stata molto superiore a quella degli altri paesi industrializzati, per cui il trasferimento sui prezzi dei maggiori costi è stato possibile solo per una percentuale pari a quella di tali altre nazioni o per la
percentuale di svalutazione della lira.
A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione

dei dividendi?

Da diversi anni la società chiude in perdita i suoi bilanci, per cui non
vi è stata distribuzione di dividendi.
A4 — Quale la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

Tutti i ceppiti ammortizzabili vengono classificati come tali e gli ammortamenti vengono calcolati applicando i coefficienti massimi consentiti
dalle attuali disposizioni fiscali.
Inoltre, la società è ricorsa in maniera abbastanza consistente ad
operazioni di leasing con contratti di riscatto delle attrezzature interessate
aventi la durata di tre o cinque anni.
A 5 — Quali i criteri adottati per il passaggio a riserve di utili non
distribuiti?
Vedi A 3.

B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
1 fondi di liquidazione che vengono regolarmente iscritti in bilancio
m conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il
rapporto di lavoro dei singoli dipendenti assumono, sino a quando non
vengono utilizzati, il ruolo di finanziamento dell'impresa stessa.
B 2 — Quali sono le condizioni di pagamento che concordate con i
fornitori e con i clienti? Vengono esse articolate da Voi in modo tale da creare situazioni di liquidità per l'azienda?
Le condizioni di pagamento concordate con i nostri clienti e fornitori
sono mediatamente a 120 giorni, con, in qualche caso, a 150 giorni.
Non è possibile articolare le stesse in modo da creare situazioni di
liquidità per l'azienda.
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C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Quale forma giuridica ha assunto la Vostra impresa e per quali
motivi essa è stata scelta?
La società è una S. p. A. fin dalla costituzione, nel 1931.
C 2 — Nel periodo 1968-76 vi sono state variazioni nel capitale sociale?
anche mediante l'ingresso di nuovi soci e in quale misura?
è stato facile collocare le emissioni azionarie?
Le variazioni sul capitale sociale dal 1968 al 1976 sono state le seguenti, senza ingresso di nuovi soci:
1968:
1971:
1973:
1974:
1977:

capitale
capitale
capitale
capitale
capitale

sociale,
sociale,
sociale,
sociale,
sociale,

lire 140.000.000;
lire 280.000.000;
lire 560.000.000;
lire 910.000.000;
lire 2.340.000.000.

C 3 — Come sono state collocate le azioni, tramite banca o altrimenti?
Le azioni sono state direttamente sottoscritte dai soci o da società
fiduciarie.

D — CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
D I — Avete accesso al credito a medio termine? in caso di risposta
positiva, con che tassi e in che maniera?
Sono stati ottenuti crediti a medio termine ai tassi del 5 per cento,
8,35 per cento, 3 per cento nel quadro delle leggi 623 e 1089 per la ricerca.
D 2 — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Si è ottenuto, solo per i finanziamenti mei quadro della legge 623, che
le garanzie fossero solo aziendali o assicurative.
D 3 — Le erogazioni sono tempestive in relazione ai tempi programmati per la realizzazione degli investimenti? Quanto tempo trascorre dalla delibera di concessione del credito all'effettiva erogazione? in particolare, ci sono oneri per il prefinanziamento?
Le erogazioni sono arrivate con eccessivi ritardi, spesso quando la
realizzazione degli investimenti era già stata effettuata, e, comunque, a
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non meno di un anno dalla richiesta all'Istituto di Credito. Dalla delibera
della concessione alla effettiva erogazione del credito trascorrono circa
sei mesi.
Non si e mai ricorsi al prefinanziamento.

D 4 — Come giudicate le procedure per la definizione del mutuo?
Le procedure per la definizione del mutuo sono troppo laboriose.
D 5 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate la agevolazione determinante ai fini della decisione di investimento?
In tempi come gli attuali, in cui vigono tassi bancari su crediti in
conto corrente particolarmente elevati e di difficile sopportazione, giudichiamo indispensabile e determinante il ricorso al credito agevolato per
realizzare i nostri programmi di investimenti.
D 6 — Siete mai stati condizionati nelle Vostre decisioni e nei Vostri
programmi di investimento dai pareri degli istituti di credito
speciale?
I programmi di finanziamento vengono deliberati dal nostro Consiglio
di amministrazione e gli istituti di credito speciali vengono da noi consultati solo per quanto riguarda la possibilità di ricorrere alla legge adeguata per ottenere il finanziamento agevolato.
D 7 — Esiste qualche istituto con il quale intrattenete
preferenziale? e per quale ragione?

un

rapporto

Non vi è nessun istituto privilegiato, anche se di fatto le operazioni
a medio termine in atto sono state perfezionate con Interbanca (due finanziamenti) e con TIMI (sei finanziamenti per la ricerca).

E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
Con maggiore frequenza ricorriamo al credito bancario di conto corrente, allo sconto di effetti e ai finanziamenti all'esportazione e importazione.
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E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene
il credito a breve?

concesso

Il credito a breve viene concesso senza garanzie particolari, ma nei
limiti dei fidi concessi ed a tasbi molto elevati.
E 3 — Nell'ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria dell'impresa?
Nell'ipotesi di ulteriori restrizioni del credito, la nostra azienda
si troverebbe nella impossibilità di operare, con effetto immediato.
E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimenti?

correnti

Il credito a breve serve per finanziare la normale gestione della
azienda ed anche gli investimenti, data la complessità e la lentezza per
l'ottenimento di crediti a medio-lungo termine.
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse? in tale
secondo caso per quale motivo?
La nastra posizione debitoria è ripartita fra numerose banche.

F — FORME DI FINANZIAMENTO
F I — Che giudizio date di sistemi di intermediazione
il leasing, il factoring e il franchising?

finanziari

quali

Il leasing viene considerato una comoda forma di finanziamento
sia ai fini fiscali (le quote leasing sono considerate costi di esercizio ed
il leasing permette di ammortizzare gli immobilizzi su un periodo più
corto di quello consentito dalla vigente regolamentazione fiscale) che
ai fini dell'allargamento della base del credito a cui può attingere la
azienda.
Il factoring presenta qualche difficoltà, soprattutto nei rapporti
Clienti-Azienda ed ha un costo molto elevato.
G Ì — Ritenete utile il ricorso a fonti di finanziamento che non siano
esclusivamente bancarie? Ad esempio: fondi pensioni, fondo di
assicurazione, società, immobiliari, emissioni azionarie. Ritenete
utile al proposito opportune misure di incentivazone fiscale?
Sì, a somiglianza di quanto succede in altri paesi.
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G 2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
Riteniamo che le nostre dimensioni sfuggano ormai alle possibilità
di forme consortili del credito.

QUESTIONARIO « C »
A — AUTOFINANZIAMENTO
A l — Qual è l'influenza dei diversi elementi del costo nella formazione
degli utili (costo del lavoro, delle materie prime, delle forniture
e dei servizi, degli oneri finanziari, altri)?
Il termine utile è inesatto per la difficile situazione economica, pertanto si può parlare di influenza dei diversi elementi del costo nella
formazione del prezzo del prodotto finito:
materie prime: 50%;
manodopera: 20 %;
oneri finanziari: 6 % = al 12 °/o del valore aggiunto;
ammortamento: 14 % dell'immobilizzo = al 17 % sul fatturato.
A 2 — Si riesce a trasferire sui prezzi e in quale misura
dei costi?

l'aumento

La difficile situazione economica non consiglia una programmazione a lungo termine in quanto l'instabilità dei costi (materia prima,
manodopera) si riflette negativamente sul prezzo del prodotto finito
provocando difficoltà di collocamento sul mercato. Pertanto se il livello
effettivo di attività risulta inferiore od uguale a quello standard previsto si ha un sotto-assorbimento dei costi che viene a gravare sul
plusvalore anche fino all'annullamento del profitto, mentre solo se si
riesce ad aumentare la produzione tali variazioni di costo potranno
essere assorbite senza squilibri di gestione e di mercato.
A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione dei dividendi?
Dall'inizio della attività i dividendi non sono stati distribuiti ma
rinvestiti. La situazione non permette assolutamente di sottrarre liquidità all'azienda. Trasformazione da impresa artigiana a piccola industria.
A4 — Quale la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

Non sono stati applicati i massimi fiscali per non aggravare la redditività gestionale.
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B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
I fondi di liquidazione vengono rinvestiti per finanziamento, ma
data la recente costituzione dell'azienda, sono una fonte trascurabile.
B 2 — Quali sono le condizioni di pagamento che concordate con i
fornitori e con i clienti? Vengono esse articolate da Voi in modo tale da creare situazioni di liquidità per l'azienda?
Condizioni di pagamento:
fornitori: 30-60 giorni;
clienti: 50 per cento contanti e 50 per cento in 60 giorni.
II mercato non consente di ottenere migliori condizioni per creare
maggiore liquidità aziendale.

C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Quale forma giurìdica ha assunto la Vostra impresa e per quali
motivi essa è stata scelta?
Società a responsabilità limitata — gestione familiare.
C 2 — Nel periodo 1968-76 vi sono state variazioni nel capitale sociale?
anche mediante l'ingresso di nuovi soci e in quale misura?
è stato facile collocare le emissioni azionarie?
Variazioni del capitale sociale da 10.000.000 a 200.000.000 senza ingresso di nuovi soci.

D — CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
D I — Avete accesso al credito a medio termine? in caso di risposta
positiva, con che tassi e in che maniera?
Solo a lungo termine (legge 853) a tasso agevolato.
D2 — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Abbastanza onerose.
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D 3 — Le erogazioni sono tempestive in relazione ai tempi programmati per la realizzazione degli investimenti? Quanto tempo trascorre dalla delibera di concessione del credito all'effettiva erogazione? in particolare, ci sono oneri per il prefinanziamento?
Le erogazioni in relazione ai tempi programmati sono oltremodo
lente. Nel nostro caso. Inizio investimenti 1973. Domanda finanziamento
all'IMI nel giugno 1973. Respinta nel gennaio 1974. Domanda finanziamento all'Istituto Credito Industriale del Banco di Napoli nell'aprile
1974. Delibera concessione finanziamento 13 dicembre 1974.
Concessione contributo Casmez 16 marzo 1975.
Stipula contratto mutuo giugno 1975.
Erogazione finanziamento agosto 1975 — l a rata finanziamento
agosto 1975; l a rata contributo 10 dicembre 1975.
Collaudo Istituto agosto 1976 — Collaudo Cassa 19 luglio 1977.
Liquidazione finale 1° ottobre 1977.
Il prefinanziamento a tasso normale è un onere eccessivo per
l'impresa.
D 4 — Come giudicate le procedure per la definizione del mutuo?
Abbastanza lente. La domanda per l'ampliamento del nostro stabilimento industriale è stata inoltrata in dicembre 1975.
L'Istituto di Credito ha deliberato la concessione di finanziamento
nell'agosto 1977.
La pratica si trova tuttora alla Cassa per il Mezzogiorno per la
istruttoria.
Intanto l'azienda ha già investito il 50 per cento dell'importo di cui
al piano finanziario totale. Il costo del denaro è al tasso bancario attuale.
D 5 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate la agevolazione determinante ai fini della decisione di investimento?
Per il Mezzogiorno sì. Nella situazione attuale è uno stimolo necessario per gli investimenti.
D 6 — Siete mai stati condizionati nelle Vostre decisioni e nei Vostri
programmi di investimento dai pareri degli istituti di credito
speciale?
Assolutamente sì, perchè se manca il parere favorevole per il credito agevolato non si possono realizzare gli investimenti, in quanto
l'autofinanziamento è insufficiente.
D 7 — Esiste qualche istituto con il quale intrattenete
preferenziale? e per quale ragione?

un

rapporto

Il Banco di Napoli perchè ci ha concesso il finanziamento a medio
e lungo termine e la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania per
il fido ordinario, in quanto Banca locale e quindi di più facile rapporto.
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E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
Fidi bancari ordinari.
E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
C/C a revoca — effetti. Tasso effettivo 1977 (comprensivo di tutte
le spese) = al 27 per cento.
E 3 — Nell'ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria dell'impresa?
Effetti negativi ed immediati, che ove comportano l'immediato
rientro, provocano o una rinuncia alle commesse, o riduzione immediata di mano d'opera, o in ultima analisi, al fallimento dell'impresa,
che non riesce nel contempo ad ottenere il rientro da parte dei clienti
(soprattutto se si tratta di grossi gruppi o della pubblica amministrazione).
E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimenti?

correnti

Anche investimenti come finanziamento ponte a causa del ritardo
degli incentivi.
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse? in tale
secondo caso per quale motivo?
Su diverse, ma sarebbe preferibile la concentrazione su qualcuna
di esse; ma la restrizione creditizia attuale non lo consente.

F — FORME DIVERSE DI FINANZIAMENTO
F I — Che giudizio date di sistemi di intermediazione
il leasing, il factoring e il franchising?

finanziari

quali

Importantissimo il leasing agevolato (Fime leasing) in quanto elimina gli onerasi prefinanziamenti e dà subito gli impianti ed i mac-
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chinari agli imprenditori attivi. Il factoring è interessante ma non finanzia tutto il ciclo; sarebbe meglio una forma di finanziamento degli
ordini.
G Ì — Ritenete utile il ricorso a fonti di finanziamento che non siano
esclusivamente bancarie? Ad esempio: fondi pensioni, fondo d.i
assicurazione, società immobiliari, emissioni azionarie. Ritenete
utile al proposito opportune misure di incentivazone fiscale?
Sì, emissioni azionarie; a tale proposito occorre potenziare l'attività della Finanziaria Meridionale nel prendere partecipazione in piccole
e medie imprese sane.
Sì, credito di imposta su utili azionari.
G2 — Ritenete possibdi e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
Sì, ma vanno studiate condizioni che stimolino efficacemente il Consorzio tra Imprese ai fini sia del costo del denaro che dei tempi delle
procedure e dell'unificazione dei servizi.

