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Vi ricordate la giornata del risparmio a scuola?
di Bernardo Colussi

Negli anni ’20 nasce
in Italia la giornata del
risparmio. Il risparmio è
sempre stato considerato
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un bene prezioso a base
dell’educazione economica e
sociale del paese.
La nostra Costituzione,
entrata in vigore il 1º
gennaio 1948, ha poi scolpito
all’art. 47 il principio di
incoraggiamento e tutela
il risparmio in tutte le sue
forme (anatocismo, tassi
usurari, …) e la tutela del
risparmio popolare (azioni,
credito agrario, fondiario,
edilizia residenziale).
Gli italiani lo hanno
imparato bene se si pensa
che il patrimonio netto delle
famiglie italiane, calcolato
dall’Ocse, è di molte volte
superiore il reddito medio
disponibile; ci superano solo
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Stati Uniti, Giappone, Belgio
e Olanda.
Gli
economisti
hanno
sempre evidenziato quanto
sia importante il risparmio
perché è una riserva di
ricchezza – se liquida – a cui
attingere per pagare i debiti
contratti per acquistare un
bene durevole (la casa), per
garantire un futuro ai propri
figli o per avere una vita più
tranquilla nella vecchiaia.
A livello macro economico
il risparmio è la componente
di reddito non consumata
e misura la propensione
residuale rispetto alle scelte
di consumo (per citare
un padre dell’economia:
Keynes).
Vediamo
allora
com’è
stratificato il risparmio degli
italiani che ammonta ad oltre
4.000 miliardi:
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La Consob ha da poco
sfornato il terzo rapporto
sul
risparmio
delle
famiglie e relative scelte di
investimento. Dal rapporto
scaturisce che il tasso di
risparmio lordo delle famiglie
italiane è in ripresa ma che le
conoscenze finanziarie degli
italiani rimangono limitate e
oltre un terzo del campione
esaminato ha difficoltà a
valutare la rischiosità delle
opzioni di investimento più
note.
Oggi il risparmio degli
italiani è tornato di gran
moda; ad esempio così si è
espressa Moody’s, società
di rating, sull’economia
italiana: “Le famiglia italiane
hanno alti livelli di ricchezza,
una protezione importante
contro choc futuri e
anche una rilevante fonte
potenziale di finanziamento
per il governo”.
Fanno capolino incentivi
agli acquisti di BTp o meglio
i cosiddetti CIR, i conti
individuali di risparmio,

uno strumento che, com’è
accaduto coi Pir, dovrebbe
spingere gli italiani a
tornare a investire in titoli
di Stato italiani attratti da
agevolazioni fiscali.
Siamo in un momento
di forte turbolenza sui
mercati ed è ovvio che ciò
influenzerà le decisioni dei
risparmiatori combattuti tra
rischio e rendimento.
Bernardo Colussi

Associati.Net: La tua fattura elettronica
Un successo di partecipazione
sul nostro sito web, le
trovate disponibili cliccando
sul seguente link:
FATTURA
ELETTRONICA - SLIDE

Venerdì 26 ottobre si è tenuto
presso la sede del Consorzio
Ponterosso il convegno
“Associati.Net - La tua
fattura elettronica”, nel quale
la dottoressa Carla De Luca
ha illustrato nel dettaglio gli
obblighi e le novità derivanti
dall’introduzione
della
fatturazione
elettronica,
che sarà obbligatoria dal
1 gennaio 2019. L’evento
è stato un successo di
partecipazione, cogliamo

l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno
partecipato e informarvi che
lunedì 26 novembre alle ore
16 l’evento sarà replicato
sempre nella sala convegni
della sede del Consorzio
Ponterosso a San Vito al
Tagliamento (via Forgaria
11). Per tutti coloro che
vogliono rivedere le slide
che sono state proiettate
durante il convegno, le
abbiamo pubblicate online
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ASSOCIATI.NET: IL TUO CONSULENTE
PER L’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO
Associati.net, dopo aver
messo a punto gli strumenti
per assistere e accompagnare
a 360 gradi le imprese
nelle novità operative e
procedurali introdotte con
la fatturazione elettronica,
non si ferma, guarda
avanti e vuole intensificare
l’attività di consulenza alle
piccole imprese impegnate
nello sviluppo il loro
business offrendo servizi di

consulenza per l’accesso al
credito bancario.
Partiamo
sempre
dai
piccoli passi. Ascoltiamo
l’esigenza del cliente che ha
la necessità di rivolgersi al
credito bancario e mettiamo
a disposizione una serie di
competenze acquisite grazie
alla conoscenza del mercato
finanziario, che negli ultimi
anni ha subito profonde
trasformazioni ed è oggi
caratterizzato da un forte
grado di tecnicità e da una
rigida e severa selezione
nell’erogazione.
Il nostro servizio è mirato
ad aiutare le imprese nella
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gestione dei rapporti con gli
istituti in tutte le fasi del ciclo
di vita della relazione bancacliente ed in particolare nelle
fasi di necessità di ricorso
al credito. Procediamo
alla valutazione insieme al
cliente del rating bancario
della sua impresa, cioè il
giudizio che la banca sta
dando alla sua affidabilità
finanziaria, perché per la
banca quello che conta non
è solamente l’ammontare
dell’indebitamento, quanto
la capacità di rimborsare
i debiti contratti con il
sistema bancario, con
i fornitori ed il fisco. Il
giudizio di solvibilità si basa
sia su aspetti qualitativi
(qualità dell’impresa e
dell’imprenditore, settore
economico,
Centrale
Rischi, Crif …), su aspetti
quantitativi (bilanci, budget,
business plan…) che infine
su aspetti andamentali
(movimentazione
dei
conti, utilizzo dei fidi,
sconfinamenti,
effetti
insoluti, segnalazione in
Centrale Rischi ecc.).
Alla base di ogni istruttoria
vi sono gli aspetti formali:
contabilità in ordine e
regolarità delle dichiarazioni
fiscali. Il bilancio definisce
il retaggio dell’impresa ed
è il biglietto da visita con
cui ci si presenta al sistema
finanziario.
Gli elementi storici
costituiscono le fondamenta
della valutazione del merito
creditizio, sulle cui

Corporate Department: (44) +12 123456789

Alberto Francescutto
scrivimi a:
francescutto@associati.net

basi l’imprenditore può
formulare le proprie richieste
sostenute da documenti di
tipo programmatico quali
budget aziendali e piani
industriali (noti anche come
business plan). Oggi infatti
il focus degli analisti bancari
è sempre più incentrato
sulla capacità dell’impresa
di produrre flussi futuri:
mentre prima era sufficiente
dimostrare una capacità
patrimoniale
superiore
all’indebitamento, adesso,
dopo la grande crisi del 2008
e la svalutazione dei valori
immobiliari e finanziari, è
necessario dimostrare di
essere in grado di rimborsare
i debiti attraverso i risultati
del conto economico.
Associati.net è al fianco
di tutte le imprese che,
indipendentemente
dalle
loro dimensioni, devono fare
i conti con le nuove richieste
del sistema bancario.

