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I
Intervengono l'ingegner Gennaro Pieralisi, accompagnato da alcuni funzionari in
rappresentanza della ditta Pieralisi, e il signor Giuseppe Donnarumma, accompagnato
dal signor Sabatino Sellito, in rappresentanza della ditta La Meritermica.
La seduta ha inizio alle ore 17,20.
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. Sono oggi presenti in questa riunione
i rappresentanti della ditta Pieralisi e della
ditta La Meritermica.
Ricordo brevemente qual è la nostra procedura, in generale. Anzitutto possiamo procedere ad una esposizione da parte dei rappresentanti delle imprese e poi alla formulazione delle domande da parte dei componenti di questa Commissione.
Prego i signori intervenuti di rendersi conto che la riunione della nostra Commissione
avviene oggi a ranghi ridotti perchè abbiamo
proceduto secondo il programma formulato
a suo tempo, ma è avvenuto il fatto nuovo
rappresentato dalle dimissioni del Governo
il che ha impegnato due gruppi fra i più numerosi di questa Commissione, cioè il Gruppo della Democrazia cristiana e il Gruppo del
Pahtito socialista, in assemblee per l'esame
della situazione politica. Pertanto la seduta
di oggi risente necessariamente, per quanto
riguarda la partecipazione dei commissari
alla riunione, di questo stato di cose.
Noi dovevamo scegliere tra procedure secondo un criterio di programmazione delle
nostre riunioni oppure interferire nella vostra programmazione, cioè tenere in sospeso
con voi la data della riunione fino a che non
si fosse chiarita la situazione politica. Abbiamo preferito seguire il criterio di programmazione, che però ha portato a queste conseguenze, perchè ci pareva meglio non interferire nei vostri programmi e nella vostra
normale attività di lavoro.
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Vi prego di ricordare di fornirci, durante
la vostra esposizione, qualche elemento che
non abbiamo inserito nel questionario: il numero degli operai, il fatturato, se è possibile
la composizione del capitale, dei soci, che
tipo di partecipazione si ha nel capitale. In
questo modo i membri della Commissione
possono acquisire ulteriori elementi di giudizio.
PIERALISI.
Comincerò con una
breve esposizione sull'azienda: le dimensioni, il tipo di lavoro e il mercato per il quale l'azienda produce.
La nostra azienda ha un fatturato globale
di circa 16 miliardi; un numero di dipendenti di 312 unità; quest'anno ha esportato per
quattro miliardi. È stato un anno in cui l'incidenza delle importaizoni è stata più bassa
dell'usuale. È una azienda che lavora con un
margine di contribuzione del 34 per cento.
Lavoriamo prevalentemente per l'industria
di trasformazione di prodotti agricoli, cioè
frantoi oleari. Possiamo dire che dove esiste
un'oliva tentiamo di esserci anche noi. È
un mercato direi che non soffre della concorrenza estera, in quanto le uniche ditte
produttrici di macchine olearie sono in Italia.
Quindi abbiamo un discreto vantaggio sui
mercati esteri, tranne la Spuagna e la Grecia
dove il protezionismo locale ci crea notevolissime difficoltà. Abbiamo delle buone possibilità di esportare anche a prezzi convenienti. In Italia il mercato è invece formato
prevalentemente da aziende operanti nel Sud,
un po' frazionate, con costi sufficientemente
ridotti in merito alle varie agevolazioni, ma
che comunque coprono una quota di mercato soddisfacente per loro e che lascia spazio
un po' a tutti.
Negli ultimi tempi siamo entrati in un altro settore nel quale si verifica il contrario:
non abbiamo concorrenza nazionale in Italia. Siamo entrati cioè nel settore delle centrifughe per usi industriali, soprattutto per
impianti di disidratazione dei fanghi derivanti da impianti di inquinamento. Queste
macchine venivano, fino all'anno scorso, importate interamente dall'estero. Oggi siamo
l'unica azienda italiana che produce questo
tipo di macchinari.
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Il nostro è un lavoro a tecnologia sufficientemente avanzata e questo lo dimostra la
scarsità di concorrenza che incontriamo.
Dobbiamo però tenere presente che investiamo dai 200 ai 250 milioni l'anno in ricerca
applicata in un nostro centro sperimentale
vicino a Iesi.
La composizione del capitale sociale dell'azienda risente della sua origine: è ancora
una azienda a carattere familiare; deriva da
una società di persone; è nata nel 1947, formata da tre fratelli; si è trasformata in società per azioni nel 1967, e il capitale sociale
è comunque restato in mano alla famiglia.
Da quando la società si è trasformata in società per azioni, cioè dal 1967 l'azienda ha
conseguito utili per circa un miliardo. Non
ha effettuato dividendi e quindi gli utili li
troviamo sotto forma di riserve: si tratta soprattutto di riserve sotto forma di fondo
valutazione crediti, di fondo oneri futuri, di
fondo imposte e tasse.
Sento il dovere di precisare che se la nostra azienda dovesse essere presa come campione, dovrei fare delle riserve. Infatti non
possiamo essere un campione rappresentativo né della nostra zona né probabilmente
dell'intero mondo della piccola industria,
proprio per quel carattere di azienda familiare, per quel non avere fatto dividendi fino ad oggi, il che ha messo l'azienda in una
condizione di ampio autofinanziamento che
le permette di superare le crisi ricorrenti,
cosa che per le altre aziende può non verificarsi. Ad onore del vero conosco abbastanza bene la situazione delle altre aziende perchè ricopro immeritatamente la carica di
Presidente della Federazione nazionale dei
consorzi di garanzia collettiva fidi e quindi
conosco la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese, che è senz'altro diversa
dalla nostra perchè moltissime di esse non
hanno avuto il tempo di consolidarsi come
invece è stato possibile alla nostra azienda.
Questo indipendentemente dalla buona volontà o dai sacrifici o dalle capacità di qualsiasi imprenditore: a volte la crisi arriva
troppo presto senza dare il tempo all'azienda di irrobustirsi.
Vorrei fare delle altre considerazioni, ma
preferirei farle in fase di chiusura. Passerei
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più che altro alle domande, in quanto è più
facile poter rispondere a cosa interessa a voi
se fate delle domande dirette. Io posso esprimere solo quello che interessa me.
P R E S I D E N T E . La Meritermica è
rappresentata dal suo legale rappresentante,
il signor Giuseppe Donnarumma che prego
di procedere alla informazione con tutti gli
elementi che ritiene opportuno riferire alla
Commissione.
Prego il signor Donnarumma di indicare
alla Commissione il fatturato dell'impresa
in impianti e stabili, per dare un'idea della
dimensione.
DONNARUMMA.
Il signor Sellitto
procederà all'esposizione perchè, quale contabile dell'azienda, conosce meglio di me la
situazione.
SELLITTO.
La Meritermica si trova nel comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. È una società in nome collettivo costituita nel 1962, quindi ha 16 anni di attività. È nata quale industria a carattere artigianale che con il tempo, dato
l'inserimento in un settore abbastanza evoluto, dalla sua fase di carattere artigianale
si è trasformata gradualmente in carattere
industriale.
Per cui sono sorti dei problemi di carattere finanziario conseguenti a questa trasformazione, relativi ad ammodernamenti di
macchinari e ad altro.
Per quanto attiene alle vendite, siamo presenti un po' su tutti i mercati, sia su quello italiano che su quello estero e, per quanto riguarda quest'ultimo, prevalentemente
nei Paesi di lingua spagnola, quindi anche in
quelli latino-americani. Per quanto concerne le esportazioni, esse incidono globalmente per circa il 50 per cento sul fatturato lordo annuo.
Sulla questione del credito, devo dire che
noi sentiamo come gli altri questo problema,
che deve essere anzi considerato come il più
importante nella vita dell'industria.
Con questa esposizione ho cercato di sintetizzare gli aspetti più salienti delle difficoltà che incontriamo nell'esercizio e nello svol-
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gimento della nostra attività ma, come osservava giustamente l'ingegner Pieralisi, è preferibile rispondere al questionario cercando
di illustrare comunemente i problemi che ci
toccano un po' più da vicino, anche per confrontarci e vedere se, in definitiva, i nostri
problemi sono di natura particolare od invece problemi collettivi e, se così, cercare la
maniera più idonea per poterli risolvere.
P R E S I D E N T E . A quanto ammonta
il fatturato?
SELLITTO.
Noi abbiamo un fatturato per l'anno 1977 che si aggira sul miliardo e mezzo e già dicevo che esportiamo per
circa il 50 per cento nei Paesi di lingua
spagnola, cioè Spagna ed America latina.
Oggi la Meritermica è presente anche in altri
mercati come l'Iran, l'Olanda, il Marocco, la
Francia e l'Algeria. Abbiamo poi buoni contatti con il Venezuela, con l'Argentina e con
la Grecia, alla quale abbiamo già fornito diversi macchinari.
Mi sembra opportuno sottolineare che il
problema più immediato della Meritermica,
e penso un po' di tutta l'industria, in quanto
tutte le aziende — secondo noi — incontrano le nostre stesse dififcoltà, è il problema
creditizio.
P R E S I D E N T E . Ecco, per avere un
quadro più completo, ci vuol dire a quanto
ammonta il numero degli operai?
SELLITTO.
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Ammonta a 94 persone.

B A S A D O N N A . Tutta l'industria vive le vicende della Meritermica, ma non mi
sembra che questa sia in gravi difficoltà; che
abbia una situazione finanziaria pesante. Difatti abbiamo inteso che si va evolvendo nel
tempo; dal 1962 ad oggi ha realizzato uno
sviluppo continuo fino a raggiungere un miliardo e mezzo di fatturato. Quindi, evidentemente, ha avuto la possibilità di potenziarsi
nel tempo e di essere assistita sul breve termine per alimentare la maggior produzione.
Questo vuol dire che la Meritermica è una
industria valida, sana, assistita adeguatamente e che quindi non si trova nella drammati-

ca situazione che Ella mi lasciava intrawedere.
Penso poi che la ditta Pieralisi si trovi anch'essa in condizioni buone, in quanto si è
andata sviluppando in tempi relativamente
brevi. Ha raggiunto una potenzialità ed una
rinomanza notevolissime, non solo a livello
di mercato regionale, nelle Marche ma nell'intero Paese e soprattutto all'estero, così
come la Meritermica vende le sue macchine
non solo nella sua regione, ma anche nel
nord e in Spagna, se ho ben compreso. Questo significa che la Meritermica ha un grosso mercato, dispone di una vasta zona di collocamento delle sue macchine, e cioè riesce
a sfruttare nel modo migliore le sue possibilità.
Per quanto riguarda il credito ordinario,
abbiamo costi molto più alti concernenti imprese anche maggiori delle loro per dimensioni e produzione e che quindi si trovano in
condizioni più favorevoli per sfruttare le possibilità di mercato. Ciò nonostante, sia la
Pieralisi che la Meritermica riescono a collocare i loro prodotti e questo significa che
esistono fattori favorevoli notevoli per queste imprese.
Per quanto concerne la Pieralisi, penso che
questi fattori debbano ricercarsi soprattutto
nei brevetti utilizzati per le macchine, ma
credo che anche la Meritermica abbia brevetti. Questo può spiegare una facilità di affermazione in mercati dove i costi sono meno pesanti rispetto al Mezzogiorno, insieme
naturalmente ad altre qualità, quali una gestione valida, una struttura finanziaria solida, una buona organizzazione, buoni rapporti con gli operai. Penso inoltre che sia l'una
che l'altra impresa abbiano raggiunto una
utilizzazione razionale ed adeguata delle manodopera.
PIERALISI.
Lei ha parlato di brevetti. È questo un problema scottante, ma visto che l'ha toccato vorrei affrontarlo. In
Italia, purtroppo, si possono brevettare anche le scope; non esiste cioè alcuna indagine
preventiva sui brevetti e chiunque può presentare i prodotti più strampalati ed inverosimili di questo mondo e farli brevettare.
Però, difendere poi il brevetto costituisce
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un grossissimo problema; comunque, l'onere
della nullità è a carico di chi effettivamente
produce il bene nuovo. Questo complica notevolmente la situazione, perchè prodotti che
non sono brevettabili, che non hanno i requisiti della brevettabilità, né in Italia né all'estero, vengono difesi abusivamente da un
brevetto.
Avviene così che si inizia la lavorazione di
un prodotto perchè si è liberi di farlo; poi
ad un certo momento c'è chi rivendica la paternità di quel prodotto e può obbligare il
fabbricante a versare una fideiussione — diciamo — di 100 milioni e solo successivamente ha luogo la causa per stabilire chi ha ragione.
È veramente un marasma il problema dei
brevetti in Italia, tanto che si sta abbandonando la vecchia abitudine di brevettare i
prodotti e ci si fida semplicemente della tempestività della produzione, del lancio sul mercato senza più badare ad altro, poiché può
verificarsi che, mentre si sta lavorando un
prodotto, chiunque può brevettarlo, lasciando poi al fabbricante l'onere della prova.
B A S A D O N N A . Venendo ora al credito agevolato, abbiamo saputo che questo
rappresenta un dramma, sia per l'una impresa che per l'altra. Per quanto riguarda
la Pieralisi gli istituti avrebbero chiesto non
solo garanzie personali fino all'impegno del
letto di casa, ma addirittura anche onerose
fideiussioni assicurative e bancarie.
Potrei sapere quale banca le ha chieste?
PIERALISI.
Il medio credito regionale delle Marche opera con la fideiussione
di qualsiasi compagnia assicurativa.
B A S A D O N N A . Questo però non
credo sia accaduto per la Meritermica, la
quale invece fa un quadro non meno drammatico della situazione. Peraltro, l'intervento agevolato riguarda gli investimenti fissi e
le scorte, mentre il signor Sellitto ha parlato di volume di affari e questo non rientra
nel discorso, cosicché vorrei sapere quanti
finanziamenti la Meritermica ha ottenuto e
quali garanzie ha offerto.
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SELLITTO.
Nel 1968 la Meritermica
ha ricevuto dalla sezione di credito industriale napoletano, quale nucleo iniziale di finanziamento, 18 milioni, ossia un mutuo di 25
milioni comprensivo degli interessi.
BASADONNA.
volume di investimenti?

A fronte di quale

SELL
IT O . Nel 1968 il volume degli
investimenti si aggirava intorno ai 150 milioni; bisogna tener presente che l'azienda
era agli inizi. Nel 1973, però, abbiamo ottenuto 60 milioni di finanziamenti su una massa di investimenti di 250 milioni.
Abbiamo poi ricevuto dalla Cassa del mezzogiorno, come contributo in conto capitale,
118 milioni e dalla sezione di credito industriale 60 milioni come mutuo agevolato.
Le garanzie che abbiamo offerto, o che
perlomeno il Banco di Napoli ci ha richieste,
riguardano le immobilizzazioni presenti e future dello stabilimento, oltre a garanzie
extra-aziendali, quali: due quartini in Via
Gelsi di Nocera inferiore, un quartino in
Corso prolungamento Garibaldi, un garage
m Corso prolungamento Garibaldi, due magazzini in via Garibaldi di Nocera inferiore
appartenenti ad un socio defunto della Meritermica.
Penso che una cifra di 60 milioni, rispetto
ad un patrimonio netto dell'azienda che all'epoca si calcolava intorno ai 450 milioni,
sia da considerarsi del tutto insignificante,
tenendo presenti poi queste ulteriori garanzie che il Banco di Napoli aveva richiesto e
che purtroppo abbiamo dovuto concedere.
Ecco perchè ho detto che le garanzie vengono considerate onerosissime.
P R E S I D E N T E . Le garanzie richieste, rispetto alla partecipazione ottenuta, devono considerarsi non onerose, ma assurde.
B A S A D O N N A . In effetti le garanzie,
se raggiungono queste dimensioni, sono molto elevate.
SELLITTO.
Debbo aggiungere che
non possiamo concentrare il lavoro soltanto
su una o due banche. Infatti, lavoriamo mag-
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giormente con il Banco di Napoli e con il
Monte dei Paschi, ma anche, se pur pochissimo, con la Banca commerciale e con la
Cassa di risparmio salernitana.
B A S A D O N N A . A quale livello arrivate con il credito a breve? Qual è il vostro fido?
P R E S I D E N T E . Non è obbligato a
rispondere. Se vuole risponda, altrimenti non
è obbligato.
DONNARUMMA.
Un po' di portafoglio non significa un affidamento adeguato
se non vi è, extra, un qualche aggancio ad
una lettera di credito all'esportazione.
SELLITTO.
Noi parliamo di medio
credito. Quando parliamo di credito a breve
dobbiamo distinguere facilitazioni ordinarie
e facilitazioni straordinarie. Le facilitazioni
ordinarie, come ho già detto, sono assurde
perchè considerando la mole di affari di 1
miliardo e 600 milioni, circa, avere dalla Banca commerciale italiana 10 milioni di affidamento in conto ordinario ed avere 5 milioni
di castelletto sconto e 5 milioni di accettazione tratte e ricevere ancora 3 milioni dal
Credito italiano significa mettere Za nostra
azienda a livello di una qualsiasi botteguccia.
Abbiamo dovuto interrompere questo rapporto. Ora lavoriamo con il Monte dei Paschi
di Siena che è una banca giovane e ragiona
in modo giovane. Riceviamo da questa banca facilitazioni nell'ordine di 50 milioni complessivi, oltre a facilitazioni di carattere
straordinario, quali dal Banco di Napoli, agganciate ad anticipi su lettere di credito irrevocabili e confermate con pagamento a vista, a fronte di esportazioni, che ci vengono
anticipate al 70 per cento.
B A S A D O N N A . Qual è il vostro piano di lavoro? Cosa producete?
SELLITTO.
La nostra specifica attività è quella di costruire macchine per
l'industria edllo scatolame, cioè noi costruiamo cesoie automatiche e semplici, fogli automatici, eccetera...
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DONNARUMMA
mondo.

Siamo 5 nel

SELLITTO.
L'industria conserviera
è complementare alla nostra. Alcune macchine che vanno per l'industria dello scatolame
sono idonee anche per l'industria conserviera e appositamente per quest'ultima facciamo le incapsulatrici per flaconi di tipo diverso.
DONNARUMMA.
I nostri impianti
costano molto tempo in lavorazione; per
completare un'unità di impianti impieghiamo fino a sei mesi e non è possibile sopportare l'onere di un costo che può arrivare a
più di mezzo miliardo per sei mesi.
B A S A D O N N A . Effettivamente il
fondo è in rapporto al tipo di lavoro e il
consorzio fido dovrebbe venire incontro in
questo senso. Vi servite di questo consorzio?
SELLITTO.
Per la verità ancor prima di parlare del consorzio-fido vogliamo
sensibilizzare al problema dicendo che siamo stati promotori di un consorzio tra le
industrie metalmeccaniche della zona, ma
purtroppo abbiamo cozzato con una certa
mentalità...
DONNARUMMA.
Con i pregiudizi
e con il voler fare ognuno a modo proprio.
Noi siamo stati sostenitori di questo consorzio perchè abbiamo un ampio mercato
mondiale. Le aziende come la nostra sono
solo 5 nel mondo e tra queste quelle americane non interferiscono nel nostro mercato;
in virtù di questo la nostra azienda è molto
cresciuta.
BASADONNA.
re al Nord?

Riuscite a colloca-

DONNARUMMA.
Al Nord vi è una
certa diffidenza, ma ora qualcosa si sta muovendo, sempre nel campo dell'esportazione.
Poi in campo internazionale abbiamo agenzie che operano in tutto il mondo, ma purtroppo non possiamo svolgere tutta l'attivi-
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tà richiesta perchè se prendiamo, per esempio, un miliardo di commesse a cinque anni
oggi la gente non può più spendere e vuole
un credito agevolato anche con i tassi dovuti ed infatti in questo momento noi ci
siamo rivolti alla SACE, alla Edilbanca per
poterci regolare in qualche modo.
SELLITTO.
Oggi, infatti, noi siamo
qui perchè siamo stati invitati dalla Commissione, ma anche perchè ci siamo sentiti
toccati da vicino e desideravamo conoscere
qualcosa di più sulla legge Ossola e più precisamente desideravamo qualche ragguaglio
in più in merito ai tassi per i quali la legge
rimanda ad un decreto che il Ministro del
tesoro dovrebbe emanare e che, a quanto si
dice, si trova presso la Corte dei conti per
la registrazione.
Comunque, il problema di fondo resta
sempre la possibilità di finanziare le commesse per l'esportazione. Ed è a questo a
cui intendevo riferirmi quando dicevo che
la nostra situazione è comune a tutte le
aziende.
Rispondendo, poi, ad una precedente domanda, ritengo che quando la nostra azienda guadagna l'I-2 per cento rispetto al volume di affari è chiaro che dovrebbe chiudere
i battenti perchè non è possibile produrre
con un guadagno simile.
DONNARUMMA.
Ma tale percentuale è dovuta ai tassi onerosi che sono stati pagati nell'arco del 1976-77.
B A S A D O N N A . Praticamente avete
avuto non un finanziamento, ma diversi finanziamenti, più due finanziamenti agevolati e per ottenerne un secondo ed un terzo
vi è stato chiesto di realizzare la quota di
spettanza e di pagarla, cioè di presentare le
fatture?
SELLITTO.
normale.
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Sì, secondo una prassi

B A S A D O N N A . Cioè al secondo finanziamento, lei ha eseguito la quota di sua
spettanza e ha dimostrato di aver pagato?

SELLITTO.

È normalissimo.

B A S A D O N N A . Non è normale, ma
prendo atto della loro risposta.
DON N ARU MM A. Credo che il senatore Basadonna intenda dire che non è normale nel senso che non è logico.
P R E S I D E N T E . Questo è il senso,
infatti l'ingegner Pieralisi commenta piuttosto vivacemente questo fatto nella risposta scritta al questionario.
PIERALISI.
Sì, perchè è un incentivo all'emissione di assegni post-datati o di
false dichiarazioni.
B A S A D O N N A . Ma non è possibile
perchè non si interviene se l'investimento è
effettuato!
P R E S I D E N T E . Senatore Basadonna, potremmo invitare qualche importante
impresa chimica del Mezzogiorno e rivolgere ai suoi rappresentanti la stessa domanda
per sentire come risolvono questo problema.
PIERALISI.
Noi lavoriamo moltissimo per il Mezzogiorno, il settore delle olive rientra nella Cassa per il Mezzogiorno. Ebbene, tra le più grosse assurdità vi è quella
delle cooperative costituite con 20.000 lire
di capitale sociale che prima di riscuotere
il mutuo e il contributo devono dimostrare
di aver pagato tutto. A suo tempo, ci siamo
rivolti alla Cassa per il Mezzogiorno e ci
hanno risposto di arrangiarci. Ci siamo arrangiati; prendiamo una banca, garantita
da noi, la quale fa un finanziamento alla
cooperativa, questa paga la ditta, la ditta dichiara di essere stata saldata, rilascia la fattura quietanzata, vengono erogati i fondi, i
fondi vengono utilizzati per pagare la banca, ma tutto questo giro costa denaro. È
assurdo, ma è così.
Questo avviene per quanto riguarda il Sud;
per quel che riguarda il Nord, secondo la
vecchia legge n. 623 e l'attuale legge n. 183,
i medio crediti regionali e tutti gli istituti
predisposti al credito a medio e a lungo ter-
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mine richiedono fattura quietazanta. Queste
cose le ho scritte chiaramente. L'assurdo più
grave è quello di una compagnia che ha 20
mila lire di capitale sociale e paga 100 milioni; mi sono sempre chiesto come in questo caso si faccia dal punto di vista contabile.
G A D A L E T A . Vorrei sottoporre alla
cortesia dell'ingegner Pieralisi alcune questioni, che ritengo abbiano un'importanza
londamentale ai fini dello sviluppo del settore e in particolare delle attività per l'olivicoltura. Conosco bene il grado di sviluppo
dell'azienda Pieralisi perchè molto diffusa
in Puglia e mi rendo conto degli apporti che
ci sono stati e dal punto di vista della qualificazione produttiva e dal punto di vista anche del progresso tecnologico. Vorrei chiedere se ha influito o influisce in misura notevole la situazione che si registra di invadenza nel mercato italiano e meridionale dell'olio di semi. In che msiura questa situazione può continuare a dare ulteriori preoccupazioni sia per l'industria, sia per quanto riguarda i problemi produttivi? E se questo
fatto comporta ancora ulteriori difficoltà per
le possibilità di sviluppo del settore?
Secondo argomento. Può dirci se il progetto o programma « Pieralisi Sud » è ancora nella condizione di essere attuato?
Terza questione. Ho letto con molta attenzione la relazione ed ho notato che uno dei
punti fermi dell'attività industriale delle piccole e medie industrie è quello del credito.
Voi giustamente denunciate una situazione
che presenta procedure viziate e sulla quale
si è già fatta qualche considerazione. Mi pare che da questa relazione non emergano
proposte, valutazioni, ipotesi nuove in relazione ad una riforma della legislazione.
Qual è il modo migliore per uscire da questa situazione?
PIERALISI.
Il grosso problema dell'olio di oliva riguarda soprattutto l'agricoltura del sud. Purtroppo il costo di produzione sta crescendo in maniera straordinaria
per effetto della raccolta: il 60 per cento
del prezzo al pubblico è costituito da questo
costo. Ciò pone l'olio di oliva in condizioni
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disagiate rispetto agli olii di semi, che provengono da Paesi in via di sviluppo dove la
manodopera costa meno o che godono in
Italia della possibilità della raccolta meccanizzata. Non senza rammarico molte volte
vedo alla televisione grosse, piccole o subdole campagne pubblicitarie nei confronti dell'olio di semi; non si vede invece mai niente
a favore dell'olio di oliva. Questo problema
dovrebbe toccarci perchè siamo il secondo
Paese del mondo con la maggiore produzione nel sud e non so a quali altri tipi di agricoltura si potrebbe far ricorso; non bisogna
dimenticare che ci sono 6 milioni di persone
che vivono di olivicoltura. Per quanto riguarda le nostre possibilità, abbiamo distrutto
iJ costo di trasformazione che incide sul
prezzo al pubblico solo per il 3 per cento; bisogna pertanto puntare sulla pubblicità della qualità dell'olio di oliva che ha caratteristiche differenti.
Il progetto Pieralisi ha subito purtroppo
delle lungaggini dovute a circostanze non
ipotizzabili in quel momento. La tecnologia
olearia è cambiata nel frattempo: siamo passati al sistema della centrifugazione e ci siamo trovati quindi con qualcosa che è diventata obsoleta prima di nascere. Ciò ha creato indubbiamente problemi di ristrutturazione. Attualmente abbiamo un numero di
dipendenti limitato (20); stiamo preparando
un sistema di manutenzione degli impianti
di nuovo tipo che purtroppo non possono essere seguiti dagli operatori della zona. Su
questo settore avremo senz'altro prospettive
di sviluppo; c'è però un particolare curioso:
la Pieralisi Sud è nata otto anni fa e soltanto il 12 gennaio 1978 è arrivato l'accredito
del contributo a fondo perduto.
Per quanto riguarda le ipotesi nuove di
credito, vorrei svolgere alla fine della discussione alcune considerazioni sulla situazione
delle piccole industrie e sulla necessità di
agevolarle.
BOLLINI
Vorrei sapere quali sono
nella pratica le sostanziali differenze di trattamento tra le piccole e medie aziende e quelle di più grosse dimensioni. La Meritermica
esporta il 50 per cento della produzione, mentre la Pieralisi ili 25 per cento; in che modo
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queste aziende sono agevolate, assistite, da lo che logicamente non ha, per poi garantire
un punto di vista tecnico e finanziario al fi- un contributo. Direi di mettere da parte quene di facilitare la loro iniziativa di penetrazio- sta obiezione perchè tutto ciò non succede
ne o per il mantenimento della loro quota alle grandi e alle grandissime imprese, (andi mercato estero? I nostri interlocutori sa- dremo a verificare se si tratta di un comporpranno certamente che sul mercato estero tamento legittimo da parte degli istituti di
esistono oggettive condizioni di sfavore nei credito) mentre tale comportamento è divenconfronti delle piccole imprese.
tato ormai una prassi verso le piccole e meLa seconda questione delle agevolazioni die aziende.
creditizie emerge dalla documentazione e sarebbe opportuno avere al riguardo qualche
P R E S I D E N T E . Interrogheremo a
ulteriore dato, anche perchè il senatore Ba- tale riguarda i rappresentanti delle banche
sadonna contesta alcune affermazioni fatte
da voi come pure da altre imprese: contesta
B O L L I N I . L'istituto regionale è forse
nel senso di ritenere illegittimo il comporta- l'organo democratico che potrebbe, più di
mento di certi istituti di credito. Le piccole ogni altro, aiutare le piccole imprese a risole medie aziende per affermarsi, devono poter vere questi problemi. Da parte della vostra
avere agevolazioni concrete nei modi stabili- regione è stato fatto qualche cosa in questo
ti per legge. Nei fatti quando le piccole im- senso? È chiaro infatti che la forza contratprese richiedono interventi ed aiuti, sorgono tuale della piccola impresa nei confronti dealcuni problemi: il primo riguarda la veri- gli istituti di credito è assai limitata. Un orfica della capacità e della competenza tec- gano rappresentativo come la Regione ponica dell'impresa. La settimana scorsa ab- trebbe mettere in campo la sua innegabile
biamo appreso che c'è una nuova discrimina- autorità e il suo peso economico finanziario.
zione nel settore industriole; se una donna
Non ho potuto leggere tutti i dati, forniti
dirige l'impresa gli istituti danno minore sui consorzi però è stato qui affermato che
credito. C'è inoltre la questione della dimen- ogni tentativo consortile è fallito: desidererei
sione dei contributi, che molto spesso sono avere qualche maggior informazione. Vorrei
insufficienti rispetto alle potenzialità tecni- inoltre sapere se sia possibile indicare delle
che delle imprese. Esiste anche una questio- misure che permettano alle piccole e medie
ne di tempi che crea grosse difficoltà per le imprese di adire al credito in condizioni di
piccole e medie imprese. Alla domanda del parità rispetto alle grandi aziende.
nostro qeustionario le grandi imprese hanno
risposto che non esistono tali questioni, menPIERALISI.
Per quanto riguarda
tre invece le piccole imprese sostengono che la tutela dell'esportazione, non so cosa sucsi tratta di problemi per loro essenziali. È cederà con la legge Ossola. In passato possiaevidente che di fronte a questo contrasto di mo dire che la piccola ed anche la media inposizioni può nascere l'opinione che non esi- dustria non ha potuto attingere nulla o quasta una discriminazione legale ma una discri- si nulla. Quando l'Italia concede crediti in
minazione di fatto nei confronti delle picco- conto forniture a Paesi esteri, la cifra viene
le e medie imprese. Attraverso misure discri- normalmente esaurita dalle industrie a parminatorie e particolarmente onerose viene tecipazione statale o dalle grosse industrie.
colpita la capacità di espansione della pic- Se si è molto fortunati, qualche volta si poscoli azienda che potrebbe garantire lo svi- sono raccogliere quelle frange marginali che
luppo di un solido terreno economico nel non rientrano nei conti delle grandi imprese.
Mezzogiorno. Vorrei sapere se questa è una È stato poi quasi tempre impossibile assiimpressione convalidata dalla vostra espe- curare crediti all'esportazione; il grande ostarienza. Desidererei mettere da parte una colo era costituito dalla richiesta di garanzie
obiezione: cioè, se ha un fondamento il com- di una primaria banca dello Stato estero e
portamento degli istituto di credito quando dalla discriminazione che si faceva di queste
chiedono all'impresa prima di investire quel- primarie banche. Noi lavoriamo con tutti i
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Paesi del bacino del Mediterraneo che ora
sono più evoluti; quindici anni fa, però, in
Libia e m Algeria non esistevano grossi istituti di credito a carattere nazionale che potessero garantire sufficientemente le nostre
strutture.
Quindi non si è mai riusciti ad avere un'assicurazione sul credito all'esportazione. Debbo dire che ci troviamo costretti a vendere
all'estero per contanti, tranne che in due
Paesi, perchè non abbiamo altre possibilità
di vendita.
P R E S I D E N T E . Voi invece avete
lunghe dilazioni di pagamento.
SELLITTO.
No, fino ad oggi. Infatti
abbiamo ancora in portafoglio lettere di credito che ci pervengono dal Marocco. Ma con
il pagamento a vista. Oggi, con la svalutazione che non ha colpito solo l'Italia, ma tutto
il mondo, alcuni nostri clienti, che fino a
ieri non esitavano a darci persino il trenta
per cento di anticipo all'ordine per poter finanziare la commessa, sono costretti a rinunciare all'acquisto dei nostri macchinari non
avendo più i fondi sufficienti.
PIERALISI.
Quasi tutte le piccole
aziende sono costrette a vendere per contanti. Sarebbe quindi opportuno prendere
nota che se si mettesse in moto qualche meccanismo per dilazionare i pagamenti all'estero, i mercati si aprirebbero notevolmente. In
un mercato come quello della Tunisia, ad
esempio, le vendite sono calate, rispetto all'anno scorso, da 800 a 150 milioni, solo per
problemi di carattere creditizio.
P R E S I D E N T E . La concorrenza che
condizioni pratica?
PIERALISI.
Nel nostro campo non
abbiamo concorrenza estera.
DONNARUMMA.
Gli operatori tedeschi, statunitensi, francesi hanno molte agevolazioni. Quando sono stato in Argentina,
due anni fa, ho potuto constatare che questi
operatori hanno possibilità di concedere
grandi crediti. Solo noi restiamo sempre indietro.
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PIERALISI.
Possiamo ora passare
al secondo punto, che riguardava le agevolazioni, i contributi ed i tempi tecnici necessari all'ottenimento. Bene, dicendo che dopo
otto anni abbiamo ricevuto un contributo a
fondo perduto per la Pieralisi Sud, diamo
un'idea dei tempi tecnici ai quali siamo legati.
Agevolazioni e contributi purtroppo sono
sempre qualcosa che sembra venga dall'alto.
Non si sa il perchè. Io sono personalmente
contrarie — ripeto, personalmente — sia alle agevolazioni che ai contributi, perchè ritengo che l'unico interesse alle agevolazioni
ed ai contributi lo abbia chi ha la discrezionalità di decidere dove, come e quando concederli. Riterrei, invece, più appropriata una
politica di tassi generalizzati più bassi. Voglio dire, cioè, che oggi è una follia utilizzare crediti a medio termine a tassi del 16 -17
per cento. È follia perchè se, come è auspicabile e prevedibile, si ridurrà il costo del denaro nel prossimo futuro, ci troveremmo a
pagare, in un periodo in cui gli interessi bancari saranno dell'otto per cento, debiti contratti al sedici-diciassette per cento. Gli utili
attuali non sono tali da potercelo permettere. Del resto, si dice, il denaro ora ha quel
prezzo, che al momento non può essere ridotto.
A mio avviso si dovrebbe intervenire con finaziamenti a medio termine a tasso variabile, come è d'uso presso i paesi anglosassoni, il che potrebbe far sì che anche in momenti di crisi le aziende passano accedere al
credito a medio termine. Vorrei far presente
che ili costo del denaro cresce, nel medio e
nel lungo periodo, secondo periodi ciclici: in
momenti di crisi il costo del denaro cresce;
le aziende non compiono investimenti percrè
sarebbe troppo costoso; al momento della
ripresa le aziende si trovano a scontare le
conseguenze del non investimento precedente. Questi impulsi successivi, perciò, che noi
praticamente diamo alle crisi, potrebbero essere sicuramente superati se il costo del denaro fosse indicizzato. Del resto non credo
vi siano delle grosse difficoltà ad operare in
questi termini, perchè altri Paesi lo fanno.
P R E S I D E N T E . Ciò complicherebbe
i piani di ammortamento.
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PIERALISI.
D'accordo, ma le banche potranno e dovranno anche lavorare,
non solo guadagnare.
Per quanto riguarda l'erogazione del fido
a breve, i tempi tecnici di ottenimento non
rappresentano un problema. Teniamo però
presente una battuta che circola nel mondo
del piccolo imprenditore: la banca dà l'ombrello quando c'è il sòie e lo chiude quando
piove. Normalmente i fidi vengono concessi
con facilità, grande larghezza e rapidità alle
aziende che non ne hanno bisogno; le aziende che chiedono fidi perchè ne hanno effettivamente bisogno trovano invece grandi difficoltà. Ciò potrà rientrare forse nell'ordine
generale delle cose, però sarebbe opportuno
spingere in una direzione più consona alle
esigenze dell'impresa.
Dato che è stata citata una documentazione riguardante la Confidi vorrei dire che attraverso questo Consorzi Fidi — che hanno
erogato crediti per 423 miliardi, che hanno
affidamenti in essere per 219 miliardi, di cui
fanno parte 11.397 aziende con 379.000 addetti — si pagano, attualmente, tassi per lo
sconto di cambiali o per lo scoperto di conto tra il 15 e il 16 per cento, senza garanzie
accessorie. Le insolvenze dei consorzi di tutta
Italia sono dell'ordine dello 0.75 per cento
dei fidi concessi. Quindi qualcosa si può fare anche al di fuori delle banche, operando,
come i Consorzi, non secondo la caratteristica del credito bancario, ma affidando l'impresa, affidando la serietà e la capacità dell'imprenditore. Del resto i risultati sono
estremamente confortanti perchè lo 0,75 per
cento di insolvenze è un dato di tutto rispetto.
BASADONNA.
no tali crediti?
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PIERALISI.
Fino ad un massimo di
cento milioni: si opera solo nel campo del
breve termine. Vi accedono piccole imprese
che probabilmente non hanno alcuna banca
disposta a concedere loro affidamenti fino a
cento milioni.
DONNARUMMA.
Il massimo concesso alle piccole imprese dalle banche è di

dieci milioni. Solo il Monte dei Paschi arriva
fino a venticinque milioni. Così non si può
più andare avanti.
P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre
domande ne vorrei fare una io. Se non si ripartiscono gli utili dell'impresa, i redditi
personali dei soci da che cosa dipendono?
PIERALISI.
Derivano dal compenso
come amministratori delegati; niente altro.
Su cui sì paga la regolare ritenuta d'acconto.
P R E S I D E N T E . Cioè con il trattamento fiscale delle persone fisiche.
PIER

ALI SI. Esattamente.

SELLITTO
. Senza tener presente
che su tali compensi che gli amministratori
percepiscono non c'è neanche la possibilità
di formarsi una pensione qualsivoglia. Non
esiste alcun istituto che prevede una qualche
pensione.
P R E S I D E N T E . Si può sempre stipulare una convenzione con un'assicurazione.
DONNARUMMA.
Distogliendo,
però, in tal modo, denaro dall'azienda, che
in questo periodo ha bisogno di qualsiasi
fondo.
P R E S I D E N T E . Anche l'azienda potrebbe assicurarsi presso una compagnia.
Un'ultima domanda: che tasso pagate alle
banche, comprese le condizioni accessorie,
per lo scoperto di conti.
PIERALISI.
Le condizioni accessorie
che le banche praticano, essendo una tantum,
incidono in maniera relativamente differenziata a seconda della durata dell'operazione.
È ovvio che pagando un ottavo di scoperto
per un'operazione di cassa a fine mese, e
quindi per un solo giorno, si paga il denaro
al 65 per cento, addirittura. Quindi non si
può dire esattamente quale sia il costo del
denaro, perchè le condizioni accessorie si
mangiano largamente tutte le contrattazioni
sui tassi.
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DONNARUMMA.
Mediamente, ad
ogni modo, nel passato abbiamo pagato fino
al 26 per cento. Attualmente, con la riduzione dei tassi, siamo al 22.
PRESIDENTE.
paga questa tasso?
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PIERALISI.
Io sento che vi sono differenziazioni enormi tra i tassi. La nostra è
una zona fortunata, essendo dotata di due
banche locali molto forti: una banca popolare ed una cassa di risparmio, amministrate
da persone del posto, che lavorano in concorrenza.
P R E S I D E N T E . Se si mette all'asta
il compenso degli effetti da scontare, certo
qualcosa si sconterà.
PIERALISI.
Sì, qualcosa frutta, ma
le differenze sono troppo forti e credo che
tale appesantimento incida moltissimo sui
costi di sviluppo.
P R E S I D E N T E . Cosa pensano del
trattamento fiscale delle imprese? Non parlo
dell'I VA ma soprattutto dell'IRPEF, che vorrei sapeie come influisce. Ad ogni modo, a
giudicare dalle cifre, non dovrebbe essere
un'imposta molto onerosa.
PIERALISI.
Quello dell'IRPEF non
è un'onere effettivo. Io vorrei però fare un
altro discorso: cento lire investite in buoni
del tesoro danno all'investitore, a parte la
proprietà dei buoni stessi, un reddito che
attualmente è del 14 uper cento, e dell'I 1,75
per cento se è a breve (non so quale sia stata
l'ultima collocazione). Depositando il danaro
in banca egli ne gode la disponibilità, non
deve sommarli agli eventuali altri redditi —
il che aumenterebbe le aliquote — e ne ricava un reddito che s iaggira mediamente tra
I'll e mezzo ed il 12 per cento. Cento lire investite in un'impresa, in sostituzione del credito bancario — che nel nostro caso abbiamo
detto costa, poniamo, un 16 per cento — fanno risparmiare all'impresa il 16 per cento;
ma pagandoci sopra la cedolare secca dell 30
per cento, sulle 16 lire si hanno praticamente

11 lire e qualcosa, per cui l'imprenditore si
trova nella identica condizione in cui si trova chi ha depositato i suoi soldi in banca.
Ora questo rappresenta, a mio avviso, un
grosso rischio che il Paese sta correndo, perchè il piccolo imprenditore comincia ad accorgersi del suddetto fenomeno, e con un certo orgoglio, in quanto da solo arriva a scoprire ciò che gli uffici studi delle grandi
imprese hanno scoperto da tempo: conviene cioè indebitare l'impresa e depositare i
soldi in banca perchè l'attuale legislazione
fiscale lo ha reso appunto conveniente anche
per il piccolo imprenditore.
B A S A D O N N A .
fatto.

L'hanno sempre

PIERALISI.
No, il piccolo imprenditore non l'ha mai fatto, e la forza della piccola e media industria è questa: è inutile pensare alla sua agilità e capacità di trasformarsi, di adattarsi alle diverse esigenze se non
ci si rende conto del fatto che il piccolo imprenditore, fino ad oggi, ha considerato l'impresa come un suo portafoglio personale e
quindi non ha mai fatto distinzione tra il sui
patrimonio e quello dell'impresa stessa. Perciò ha prelevato quanto gli serviva per sostentare la sua famiglia, così come ha magari
impegnato il suo letto per far fronte alle necessità dell'azienda, senza prblemi, appunto perchè questa era il suo patrimonio.
Ora, senza entrare nel merito della giustizia o meno di certe affermazioni circa il fatto che l'impresa sarebbe un bene sociale e
che bisogna salvaguardare il posto di lavoro,
il piccolo e medio imprenditore ne ha preso
atto ed ha deciso di cominciare a guardarsi
intorno; e, se si seminasse l'andamento delle trasformazioni delle società di persone in
società di capitali, ci si renderebbe conto
dell'evoluzione delle cose. Quindi, tornando
al discorso iniziale, perchè un imprenditore
dovrebbe investire il suo capitale in un'impresa, con tutti i rischi, senza possibilità
di fallire, tirandola avanti per tutta la vita,
mentre può percepire il medesimo utile depositando lo stesso capitolo in banca? Ecco
il motivo per cui la gente si va staccando da
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tale tipo di attività; e questo, ripeto, è un
gravissimo rischio che si sta correndo.
P R E S I D E N T E . Nella sua impresa
gli oneri sul fatturato sono in costante discesa.
PIERALISI.
Certo, perchè non ho
mai preso utili. Nella nostra impresa i tre
soci fondatori — mio padre, mio zio e mio
fratello — vedono ancora le cose come un
tempo, ma io penso in modo diverso: penso
di procedere ad un indebitamento maggiore
e fare quell'operazione di cui si parlava, in
quanto più conveniente nell'interesse dell'impresa; alla quale mi sento per altro sempre
meno legato per i motivi che ho detto. È la
situazione attuale che porta a questo, ma bisogna che qualcuno ne parli chiaramente ed
esprima i sentimenti di tutti i piccoli imprenditori. Nelle Marche vi sono solo tre
grosse imprese; per il resto esiste una miriade di piccole aziende, il che ci ha portato a
non avere mai grosse crisi: infatti la nostra
regione ha l'indice di criminalità più basso
d'Italia, considerando anche gli assegni a vuoto e via dicendo.
Ora però, come dicevo, l'imprenditore comincia ad accorgersi che le cose non vanno
più come andavano una volta e sta prendendo provvedimenti. Io mi permetto allora non
solo di denunciare tale state di cose e di criticarlo, poiché ne sento il dovere come cittadino, ma anche di proporre qualcosa, se qualcosa può essere fatto, per risolvere il problema; cioè una diversa organizzazione della
fiscalizzazione a livello del capitale di rischio.
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P R E S I D E N T E . In America vige il
sistema della doppia imposizione, che noi
abbiamo appena eliminato; le aliquote sono
progressive ed arrivano al 75 per cento degli
utili, mentre in Italia sono proporzionali ed
arrivano al 30 per cento. Ecco perchè affermo che il capitale di rischio ha un trattamento fiscale senz'altro migliore.
PIERALISI.
Ma io sto denunciando la
disparità Lo Stato non può, per i propri investimenti, retribuire il cittadino con il 14
pei cento se prende dei buoni del tesoro e lasciare che nello stesso tempo paghi il 30 per
cento se investe del capitale in un'impresa.
È qui il nocciolo della questione.
A livello tecnico suggerirei che si arrivasse
ad una tassazione diversificata fino ad una
certa percentuale del capitale sociale più le
riserve, perchè anche quello è capitole di rischio, fissando lo stesso tipo di tassazione
che si dà per i depositi bancari, cioè la stessa
aliquota di questi fino alle prime rate del 16
per cento. In tal modo eviteremmo le discriminazioni ed i conseguenti pericoli. Certo,
l'imprenditore ha in più il rischio, ma essere
perdente in partenza non piace a nessuno: solo un malato di mente accetterebbe di giocare con le carte truccate.
PRESIDENTE.
Quindi lei pensa
che l'eventuale propensione all'indebitamento derivi da questo, più che da un inaridirsi
dell'autofinanziamento, cioè dalla convenienza relativa al vedere nella liquidità il patrimonio.

L'impresa, infatti, può sussistere solo se
ha del capitale di rischio, poiché l'esperienza
delle grandi imprese la viviamo tutti i
giorni...

PIERALISI.
Io ho parlato di un 30
per cento adesso, cioè dopo la legge Pandolfi. Prima, del reddito prodotto dalle cento
lire, venivano in tasca solo 25 lire.

P R E S I D E N T E . Guardi che il capitale di rischio, in Italia, tutto sommato è
trattato più favorevolmente, dal punto di vista fiscale, che in altri paesi.

P R E S I D E N T E . Il credito d'imposta
è stato approvato unanimemente dal Parlamento.

PIERALISI.
Diciamo allora che è
trattato male in buoni del tesoro.

DONNARUMMA.
Per attuare tutto
questo occorrerebbe un andamento della situazione molto favorevole.
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PIERALISI.
Concettualmente bisogna considerare che il piccolo imprenditore
investe nella propria azienda anche il proprio lavoro, perchè chi lavora sedici ore al
giorno non percepisce certo una remunerazione adeguata e pertanto reinveste praticamente il lavoro stesso. Se, giustamente, si
fa remunerare il lavoro, non investe più nell'azienda.
DONNARUMMA.
In ultima analisi,
diciamo, è preferibile diventare impiegati.
Del resto, piuttosto che far morire l'azienda,
occorre tentare tutto il possibile, responsabilizzando anche la stessa unità della manodopera, che è quella che ha contribuito
all'affermazione dell'azienda stessa. Ma andare avanti in questa forma penso che rappresenti un fallimento totale.
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to alla nostra indagine. Credo di interpretare anche il sentimento dei colleghi affermando che veramente noi ritroviamo nell'incontro con la piccola e media industria il
senso di una documentazione molto viva della realtà italiana. Si tratta del resto di capire che se l'Italia va avanti è anche perchè
un'impresa di Nocera Inferiore, con 90 operai, riesce ad esportare il 70 per cento del
suo fatturato e in molti paesi, fino al Venezuela.

Ritengo dovremo quindi compiere uno
sforzo, che tocca certamente a noi, affinchè
le documentazioni provenienti dalle risposte
ai questionari e dai verbali stenografici delle
nostre udienze possano essere largamente
diffuse, perchè credo valga la pena di portarle a coonscenza dell'opinione pubblica.
Bisognerebbe però chiedere alle varie organizzazioni sindacali di voler dare un contriP R E S I D E N T E . Poiché non vi sono buto allo studio della materia, in modo che
altre domande, l'ingegner Pieralisi mi sem- si possa presentare all'opinione pubblica un
bra volesse fare delle considerazioni conclu- quadro completo della situazione.
sive.
Poiché nessun altro domanda di parlare, il
> seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato
PIERALISI.
Praticamente si trat- ad altra seduta.
tava della possibilità di una tassazione degli utili d'azienda, di cui parlavo prima, in
La seduta termina alle ore 18,55.
considerazione del rischio che il mondo della piccola e media impresa rincorre.
P R E S I D E N T E . Non posso che ringraziare gli intervenuti per il contributo da-

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare, delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

QUESTIONARIO « C »
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

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)'?
Modificando la domanda nel senso di sostituire la parole « Utili »
con quella « ricavi », l'incidenza delle componenti di costo sui ricavi è
così ripartita:

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

%

%

%

%

%

%

%

%

20,10

Costo lavoro

20,70

20,13

23,18

22,65

21,45

27,95

25,45

26,17

48,20

Materie prime

50,70

52,56

48,15

49,98

45,67

39,77

44,62

38,18

22,73

Fornit. e serv.

22,08

21,22

20,58

19,37

24,99

25,83

21,55

26,45

1,38

Oneri Finanz.

2,32

2,82

3,55

3,38

3,09

2,94

2,25

1,55

2,25

Altri

2,86

1,90

2,80

2,84

2,73

2,72

2,92

2,76

%

Anni

A 2 — Si riesce a trasferire sui prezzi e in quale misura V aumento
dei costi?
Il trasferimento degli aumenti dei costi sui prezzi si può realizzare
solo in parte, perchè molti dei nostri clienti sono Cooperative che, ovviamente sprovviste di capitale proprio, usufruiscono delle agevolazioni
della Cassa per il Mezzogiorno.
Essendo estremamente lungo l'iter delle pratiche, non è possibile
fare delle variazioni di prezzo perchè ciò comporterebbe una variante
che avrebbe lo stesso iter della pratica stessa, e quando giungerebbe
in porto sarebbe ancora in ritardo sui tempi e quindi sui listini.

Senato della

Repubblica

VII

— 421 —

5a COMMISSIONE

Legislatura

12° RESOCONTO STEN, (17 gennaio 1978)

A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione

dei dividendi?

Fino al 1976 non sono mai stati distribuiti dividendi.
Trattandosi di azienda a carattere familiare e sottoforma di Società
di persone fino al 1967 i tre fratelli soci fondatori, come la maggior
parte dei piccoli imprenditori, hanno identificato l'azienda con il proprio
patrimonio personale prelevando da essa solo il minimo indispensabile
per un decoroso sostenimento della propria famiglia.
Lo stesso tipo di politica è stato seguito anche dopo la trasformazione in S. p. A., essendo i tre fratelli soci soddisfatti del compenso
di Amministratori delegati. Solo nell'ultimo anno si è pervenuti ad un
dividendo per altro in misura modesta.
A4 — Quale la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

È stata seguita una politica di ammortamenti sempre spinta fino al
massimo consentito dalla legislazione fiscale.
A 5 — Quali i criteri adottati per il passaggio a riserve di utili non
distribuiti?
Gli utili non distribuiti sono sopratutto concentrati sulle riserve:
Fondo oneri futuri;
Fondo svalutazione crediti;
Fondo imposte e tasse.

B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Esistono entrate che derivano da attività prevalentemente
ziarie dell'impresa?

finan-

I fondi di liquidazione hanno un ruolo estremamente importante
nel contesto delle liquidità dell'azienda. Essi rappresentano oggi il 20
per cento del totale delle disponibilità.
B 2 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
Le condizioni di pagamento concordate normalmente sono corte
con i fornitori e lunghe o lunghissime con i clienti. Praticamente finanziamo il nostro mercato con vendite dilazionate fino a cinque anni.
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C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — A'eZ periodo 1968-1976 vi sono state variazioni nel capitale sociale
e in quale misura,? È stato facile collocare le emissioni azionarie?
La nostra Impresa ha assunto la forma giuridica di S. p. A. dal 1967.
La ragione della scelta è stata la osservazione fatta dai soci della
generale tendenza manifestatasi nella Società italiana a considerare
sempre più l'Impresa come bene sociale ed al servizio della collettività.
Una volta convinti di ciò, non è restato che adeguarsi, abbandonando la vecchia concezione dell'Impresa facente parte del patrimonio
personale, facendo di esse un ente autonomo, autosufficiente ma distinto.
C2 — Si ritiene che il coito dell'emissione del capitale sia superiore
o inferiore a quello del ricorso al credito?
Dalla data della trasformazione in S. p. A. non sono stati fatti
aumenti di Capitale sociale.
Nuove iniziative sono state realizzate con la creazione di altre S. p. A.
autonome.
C 3 — Come sono state collocate le azioni, tramite banca o altrimenti?
Trattandosi di azienda a carattere familiare derivante da precedentente società di persone, le azioni sono rimaste di proprietà della
famiglia e non soggette ad alcun altro tipo di collocamento.

D — CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE
D I — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Sì, abbiamo accesso al credito a medio termine a tasso agevolato,
a fronte di investimenti mobiliari ed immobiliari. Tasso medio del 7 per
cento. Le pratiche sono state espletate in via diretta.
Il medio e lungo termine non agevolato, non è attualmente accessibile a causa dei tassi che oscillano tra il 16,50 per cento-17 per cento.
Al di fuori di operazioni di salvataggio, certi tassi fissi non possono
essere presi in considerazione anche perchè contrasterebbero con lo
spirito della lotta all'inflazione e quindi la conseguente futuribile riduzione dei tassi.
Unica possibilità di utilizzo proficuo potrebbe sorgere solo se i
tassi fossero resi variabili.
Fare un investimento al 17 per cento e trovarsi tra tre anni con i
tassi di interesse dell'8 per cento, significa avere un'azienda morta in
partenza.
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D 2 — Le erogazioni sono tempestive in relazione ai tempi programmati per la realizzazione degli investimenti? In particolare ci
sono oneri per il prefinanziamento?
Le garanzie richieste sono sempre onerose, in quanto molto spesso,
per non dire sempre, gii Istituti, oltre alle garanzie previste dalla legge,
richiedono non scio fidejussioni personali fino all'impegno del letto di
casa, ma anche onerose fidejussioni assicurative e bancarie per importi
che spesso si avvicinano a quelli dei mutui concessi. Tali seconde garanzie, per le contro-garanzie richieste (deposito di somme a valere sul
finanziamento) rendono spesso impossibile l'accettazione del finanziamento stesso.
D 3 — Come giudicate le procedure per la definizione del mutuo?
Le erogazioni, conseguenti alla effettiva attuazione degli investimenti, possono essere considerate tempestive in caso di investimenti
eseguiti successivamente alla stipula del contratto di mutuo. Se invece
la tempestività delle erogazioni deve essere considerata dal momento
della presentazione della pratica, le erogazioni non sono affatto tempestive nel caso del credito a tasso agevolato in quanto, la concessione
dei contributo in conto interessi da parte degli organi dello Stato preposti richiedeva, in passato, tempi estremamente lunghi (anche due
anni) ora, con la nuova 183, quando Dio vorrà! Possono invece essere
considerate tempestive le erogazioni in caso di ricorso al credito non
agevolato ed in presenza di tutte le garanize reali e fidejussarie di cui
al punto D 2.
Da quanto sopra esposto, è sempre necessario ricorrere all'oneroso
prefinanziamento a tasso ordinario sul quale la banca ha buon gioco
nel praticare tassi e condizioni impossibili (25 per cento).
D 4 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate l'agevolazione determinante ai fini della decisione di investimento?
Le attuali procedure sono viziate da una incongruenza che costringe
irrimediabilmente al prefinanziamento o a false dichiarazioni. Gli Istituti operanti nel medio termine richiedono le fatture quietanzate dell'investimento fatto e per il quale è stato chiesto il mutuo. Se l'azienda ha
chiesto il mutuo è perchè, logicamente, mancava di liquidità, e come
può quindi pagare le fatture? 0 con il prefinanziamento o con una falsa
quietanza. Ci sembra una istigazione alla emissione di assegni posdatati o altro.
D 5 — Che tipo di valutazione fanno gli istituti autorizzati al credito
agevolato, e « con quali capacità tecniche », sulla redditività
degli investimenti proposti^
Stante l'attuale livello dei tassi di interesse e la loro fissità nel
tempo, la concessione del credito agevolato è determinante per la
realizzazione di qualsiasi investimento.
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Intendiamo precisare che non è l'agevolazione in se stessa che
spinge all'investimento, mentre, sono gli alti tassi fissi che impediscono
di investire.
D 6 — Gli istituti hanno mai in qualche modo interferito nella gestione
imprenditoriale?
No, sono sempre positivi.
D7 — Esiste qualche istituto
preferenziale?

con il quale intrattenete

un

rapporto

Medio credito regionale, Interbanca, manteniamo con essi rapporti
preferenziali per la correttezza delle relazioni umane che si possono
instaurare.

E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
Lat forma di credito a breve cui ricorriamo con maggior frequenza
è lo sconto di pagherò cambiari.
E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
Data la situazione finanziaria della nostra Impresa, le condizioni
vengono stabilite di volta in volta mettendo all'asta tra le banche la
nostra partita di sconto.
E 3 — Nell'ipotesi di lestrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria
dell'Impresa?
Nelle occasioni in cui si sono avute strette creditizie, in considerazione del non mai completo utilizzo dei fidi, non si sono verificati problemi causati dal comportamento bancario per noi, mentre abbiamo
sopportato tutti gli effetti indotti derivanti dalla diminuzione del credito
mercantile da parte delle grandi fornitrici (Italsider, Dalmine, Montecatini, eccetera) giungendo fino al pagamento contanti e finanziando
le nostre superfornitrici sostituendosi alle banche che avevano ridotto
loro le anticipazioni su fatture o lo sconto di ricevute bancarie.
In sostanza, nei momenti di restrizioni creditizie, ci siamo trovati
dover fungere da polmone, alleviando (nei limiti delle nostre possibilità) i disagi dei grandi e dei piccoli.
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E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimenti?

correnti

Nella nostra Impresa non abbiamo mai finanziato investimenti con i
crediti a breve.
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse?
La posizione debitoria dell'impresa è ripartita su tutte le banche
operanti nella nostra provincia.

F — FORME DIVERSE DI FINANZIAMENTO
F I — Ritenete vi siano forme di intermediazione finanziaria, adottate
in altri ordinamenti, che potrebbero essere utilmente introdotte
nel nostro Paese?
Il leasing può essere considerato un valido sistema di intermediazione finanziaria se snellito nelle procedure e se ridimensionato nel
costo.
La nostra impresa, al fine di snellire le procedure, nelle operazioni
di vendita nelle quali trova clienti disposti ad utilizzare il leasing, garantisce lei stessa le Società di leasing, in queste condizioni la stipula
dei contratti di leasing non richiede più di 6 o 7 giorni.
A proposito del leasing, va notato che esiste mezza Italia dove è
letteralmente impossibile utilizzarlo e cioè la zona Cassa del Mezzogiorno
dove forse sarebbe più necessario.
La impossibilità deriva dal fatto che optando per il leasing, che
prevede la fatturazione solo del valore residuo, si perdono tutti i benefici previsti dalle leggi per il Sud.
La 183, che prevede di far godere delle agevolazioni Cassa del Mezzogiorno anche le operazioni di leasing, non funziona ancora e non si
sa se quando la FIME si degnerà di stipulare le prime convenzioni.
Il Factoring non è stato mai utilizzato dalla nostra azienda e ci risulta che, applicato come è in Italia ora, può solo servire a superare
momenti di difficoltà creditizie.
Il Franchising non ci risulta utilizzabile.

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 incentivazione fscale?
A nostro avviso le uniche forme di finanziamento che possono essere utilizzate convenientemente da un'impresa, sono: il capitale di
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rischio tramite emissioni azionalrie, le obbligazioni ed il credito a medio
a tassi possibili.
Ma tutto ciò è oggi quantomeno assurdo considerando che chi
investe in azioni, qualora l'impresa guadagni, riceverà sempre meno
dividendi di quanti ne riceve depositando i propri soldi in banca o
sottoscrivendo Buoni del Tesoro. E questo senza considerare che un
investimento azionario, oggi, altro non è che uno spostamento di danaro
dal patrimonio privato ad un ente sociale.
Non si può concepire che ohi tiene il denaro in banca senza rischi
e con la disponibilità immediata, venga tassato con una cedolare secca,
ora portata al 18 per cento, e chi invece investe in una impresa con
il rischio a suo carico, in un momento in cui gli utili, se ci sono, sono
ridotti al lumicino, debba essere tassato con una cedolare secca del
30 per cento.
O meglio ancora non si capisce perchè altre forme tipo i BOT siano
addirittura esentasse.
In questa condizione il piccolo e medio imprenditore, quello che
ha sempre investito tutto nella sua azienda, quello ancora viene considerato, ed è la forza del sistema, man mano che prende coscienza del
suo stato e delle condizioni in cui si trova ad operare dopo essersi
pentito di ciò che ha fatto in passato imboccherà la strada forzosa del
ricorso al credito bancario per l'impresa, e l'investimento magari in BOT
per la famiglia.
G 2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
Come presidente della Federazione nazionale dei consorzi di garanzia
collettiva fidi non posso che dichiararmi ultraconvinto dell'utilità delle
forme consortili per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie
imprese.
Allego qui i dati dell'ultima indagine della Federconfidi che sono
più eloquenti di ogni altra cosa.
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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)?
L'incidenza degli elementi di costo nella formazione degli utili è
la seguente:
Materie prime e sussidiarie
Costo del lavoro
Costi di lavorazione
Oneri finanziari
Spese varie di gestione
Incidenza utili sui ricavi

51,39%
31,37%
5,94%
7,26%
2,83%
1,21%
Totale .

.

.

100,00%

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

l'aumento

Parzialmente è possibile trasferire sui prezzi l'aumento dei costi,
però a causa del notevole assenteismo e del lassismo esistente, le commesse vengono consegnate dopo parecchi mesi da quelle programmate,
di conseguenza il maggiore costo demandato, viene ad essere assorbito
dall'ulteriore aumento dei costi trimestrali.
A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione dei dividendi?
Gli utili non sono mai stati distribuiti se non per quello che serve
normalmente al vivere dei titolari e quei pochi rimasti si sono assottigliati a causa delle perdite subite negli ultimi esercizi, dovute al notevole aumento del costo della mano d'opera e all'aumento vertiginoso
dei tassi bancari che hanno scoraggiato insieme ai notevoli disagi di
ordine sindacale-politico, gli investimenti.
A4 — Quale è la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

La politica degli ammortamenti è quella a quota costante, in particolare i massimi fiscali sono stati applicati.

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

VII Legislatura

— 428 —

12° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1978)

A 5 — Quali i criteri adottati per il passaggio a riserve di utili non
distribuiti?
Gli utili non distribuiti sono stati accantonati in un fondo finanziamento soci.

B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Esìstono entrate che derivano da attività, prevalentemente
ziarie dell'impresa?

finan-

La quiescenza annuale è accantonata in un fondo quiescenza per
finanziare l'attività.
B 2 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
A causa della scarsità di fornitori di materie prime sulla Campania,
come fonderie e acciaierie produttrici di ghise e acciai particolari, siamo
purtroppo costretti ad accettare le condizioni di pagamento che ci concedono le poche fonderie esistenti in Italia e cioè non superiori a
90 giorni anche e soprattutto per la situazione creditizia esistente (tassi
proibitivi).
Per quanto, poi, attiene alle condizioni di pagamento praticate
alla clietela, purtroppo, esse, al fine di spingere gli investimenti, arrivano anche a sei mesi rinnovabili senza interessi a carico.
Da qui, il notevole disagio finanziario in cui versa l'azienda.

C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Nel periodo 1968-1976 vi sono state variazioni nel capitale sociale
e in quale misura? È stato facile collocare le emissioni azionarie?
La forma giuridica è società in nome collettivo per poter beneficiare di un affidamento finanziario maggiore.
C 2 — Si ritiene che il costo dell'emissione del capitale sia superiore
o inferiore a quello del ricorso al credito?
Nel periodo 1968-1976 nessun aumento né diminuzione del capitale
si è verificato. Si è verificata però una diminuizione del patrimonio
netto a causa delle perdite subite.
C 3 — Come sono state collocate le azioni, tramite banca o altrimenti?
Essendo la società in nome collettivo, non sono state collocate
azioni né tramite banche né tramite nessun altro ente.
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Per quanto attiene l'ingresso di nuovi soci, ne abbiamo cercato
e ne cerchiamo, per poter potenziare l'attività che da più parti viene
additata come una di sviluppo sicuro a causa della notevole domanda
estera e interna e la precarietà di industrie del gener ein Italia e
nel mondo.

D — CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE
D I — Avete accesso al credito a medio termine? in caso di risposta positiva, con che tassi e in che misura?
A causa della notevole esposizione finanziaria a breve e la mancanza di un rinnovo del macchinario obsoleto, il ricorso al credito
agevolato a lungo termine è stato ottenuto, ma in maniera del tutto
insignificante rispetto al volume di affari e rispetto alle garanzie extra
aziendali richieste e concesse (presenti e future).
D 2 — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Le garanzie richieste vengono considerate, rispetto alle facilitazioni
ottenute non onerose, ma assurde.
D 3 — Le erogazioni sono tempestive in relazione ai tempi programmati per la, realizzazione degli investimenti? In particolare ci
sono oneri per il prefinanziamento?
In merito poi, alle erogazioni delle facilitazioni, esse arrivano sempre quando ormai l'azienda si è indebitata fino al collo e gli interessi
correnti hanno assorbito le agevolazioni richieste. In termini pratici
esse non vengono per niente concesse se non ad esclusivo tornaconto
degli istituti di credito.
Per quanto attiene al tempo corrente dalla delibera della concessione al momento della effettiva erogazione, esso secondo le nostre
esperienze è di quasi due anni.
D 4 — Come giudicate le procedure per la, definizione

del mutuo?

Esclusivamente burocratiche e per niente finalizzate.
D 5 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate l'agevolazione determinante ai fini della decisione di investimento?
Indubbiamente, l'agevolazione è determinante sulle decisioni di
investimento. Se non altro serve ad assorbire gli interessi correnti che
l'azienda ha già pagato ricorrendo al credito ordinario e la possibilità
di annullare l'anticipazione in conto corrente e utilizzare l'importo per
le normali operazioni di gestione.
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D 6 — Siete mai stati condizionati nelle vostre decisioni e nei vostri programmi di investimento dai pareri degli istituti di credito speciale?
Secondo noi la domanda dovrebbe porsi « chi non è stato mai
condizionato nei programmi di investimento dagli istituti di credito
speciale? ».
Non essere condizionati secondo noi vuol dire:
1) ottenere l'agevolazione in un massimo di 5-6 mesi dalla presentazione della domanda, questo perchè la piccola industria a differenza della grande nello stendere e nel realizzare un programma di
investimento (ampliamento o ammodernamento) non impiega che tanto;
2) l'importo che chiede non supera mai i 150-300 milioni;
3) l'importo che ottiene non supera mai i 70-150 milioni.
Quando l'agevolazione arriva con due anni di ritardo rispetto alla
ultimazione dell'ampliamento o dell'ammodernamento, l'azienda è talmente indebitata che non può far fronte a commesse di un certo rilievo
che vengono chieste dall'Italia e soprattutto dall'estero a termini differiti.
In merito poi al senso stretto della domanda, quando l'azienda
di credito non reputa il settore e per esso l'azienda meritevole di
ampliamento, fa in modo che la stessa venga sempre differita per
ragioni diverse, in modo da costringere a rinunciare alla stessa.
D 7 — Esiste qualche istituto con il quale intrattenete un rapporto preferenziale? e per quale ragione?
In Italia meridionale le domande di credito agevolato vanno rivolte
solo ed esclusivamente alla ISVEIMER o Banco di Napoli, per cui non
è possibile dire se abbiamo un rapporto preferenziale con altri istituti
di credito e perchè.

E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
La forma di credito a breve cui ricorriamo maggiormente è l'anticipazione in conto lettere di credito estere a vista e utilizzazione per
l'Italia del castelletto sconto fino a sei mesi.
E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
Il credito a breve relativo alle anticipazioni su lettere di credito
per la verità ci viene concesso quasi sempre ma a particolari condizioni di tasso.
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E 3 — Nelle ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziara dell'impresa?
Le restrizioni creditizie si registrano immediatamente sulla situazione dell'azienda e perchè le richieste dall'Italia di beni di investimento
vengono a diminuire e perchè il credito diventa più difficile ottenerlo.
E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimentP

correnti

Purtroppo, come già precisato poc'anzi, con il credito a breve si
devono finanziare anche i beni di investimento.
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in quarticolare su qualcuna di esse?
La posizione debitoria dell'azienda è ripartita fra più banche, ma
più accentuata con due banche (Banco di Napoli in quanto istituto
a medio-lungo termine per l'anticipazione su contributo in conto capitale) e Monte dei Paschi di Siena in quanto istituto più elastico nella
concessione di anticipazioni su lettere di credito e concessione di fidi
in genere.
E6 —
Stante la situazione creditizia così precaria e la notevole posizione
debitoria delle aziende nei confronti delle banche, nonché la lungaggine
delle procedure di credito agevolato e di contributo in conto capitale,
oggi, tutte le aziende per ammodernare e ampliare gli stabili ricorrono
alle operazioni di leasing.
Oggi, che la legge 2 maggio 1976, n. 183, ha dato la possibilità di
godere del contributo interessi, considerando i tempi brevi che la legge
pone a base dell'operazione, si dovrebbero enormemente facilitare le
operazioni.
Stante pero, alle esperienze attuali, sono già passati venti mesi e
la FIME, certamente condizionata anche dai decreti delegati, ancora
non dispone di modelli definitivi di domanda, né informa, a differenza
degli altri istituti mediante pubblicazioni quindicinali o mensili sulle
procedure da seguire con i vantaggi dell'operazione.
In questo campo e in tutto quello delle agevolazioni in genere,
secondo noi, esiste una disinformazione generale nonostante che esista
lo IASM nato proprio per agevolare questi tipi di pratiche, dando agli
interessati le necessarie informazioni sulle procedure.
In merito poi alla politica del franchising pensiamo che essa per
il nostro settore sia difficilmente attuabile e perchè essa presuppone
una lavorazione su speculazione che oggi poche aziende possono permettersi, a causa delle precarietà finanziarie in cui versano la maggioranza e perchè i volumi di ingombro delle macchine costruite nonché
il peso delle stesse difficilmente consentono al franchisor una esposizione e immagazzinamento adeguato.
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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 incentivazione fiscale?
Il ricorso a fonti di finanziamento diverse, come fondi pensioni
o di assicurazione, indubbiamente potrebbero sortire utili; se non altro
si avrebbero possibilità diverse di finanziamento. Intanto, in attesa
degli eventuali possibili provvedimenti di autorizzazione, sarebbe preferibile potenziare, controllando meglio gli istituti già esistent.
L'incentivazione fiscale, come esenzione totale dall'imposta sul reddito (IRPEF o IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) per i
primi 10 anni di attività o esenzioni parziali nel caso di ampliamento,
sono sempre da considerarsi efficaci al fine di stimolare gli investimenti.
Però, se tutte le agevolazioni poc'anzi accennate non sono supportate da una condotta politica ferma e soprattutto se non si regolamenta
lo sciopero, non si specifica bene che cosa si intenda per malattia
(il dolor di testa, di pancia o lo stato febbrile) dando la possibilità
del contraddittorio tra il certificato medico e la visita del medico di
fabbrica evitando il monopolio del controllo medico da parte dell'INAM,
se non si dà una normativa chiara e non soggetta ad interpretazione,
un nuovo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970), che tenga
conto delle varie sentenze pubblicate, un più chiaro significato
di attività sindacale e soprattutto non strumentalizzare la politica a
mezzo dei sindacati, si potrà restituire fiducia all'imprenditore, la quale
è a base di qualsiasi beneficio di ordine finanziario e fiscale.
G2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
Già dal 1973 ci siamo fatti promotori di una iniziativa consortile
tra le imprese metalmeccaniche dell'agro nocerino-sarnese, ma ad oggi
non ha sortito nessun effetto concreto.

