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Nel primo trimestre del 2017 le imprese lombarde hanno continuato a rafforzarsi,
mostrando profili di rischio più robusti. I prestiti alle imprese, pur avendo toccato un
nuovo minimo storico con un ulteriore calo del -0,2%, hanno registrato un'inversione di
tendenza nell’industria (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative. Il flusso delle
nuove sofferenze ha, inoltre, registrato una leggera riduzione rispetto al primo trimestre
del 2016 e si è consolidata, inoltre, la diminuzione dei fallimenti. Tuttavia continuano ad
aumentare le procedure di chiusura d’impresa diverse dai fallimenti e le liquidazioni
volontarie.
Il sistema delle imprese lombarde, come emerge dalla nuova edizione dell'Osservatorio
Credito e rischio delle imprese-La Lombardia al confronto con Emilia Romagna, Veneto
e Piemonte relativo al primo trimestre 2017, mostra quindi segnali positivi di solidità e
di progressivo miglioramento ma presenta anche segnali che evidenziano ancora alcune
fragilità non del tutto superate. "Sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso
al 6,1%", sottolinea Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda.
"In questo quadro positivo restano però importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche
a tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a
supporto della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge
Bonomi.
"Le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi e a registrare
miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia permane, per le imprese medie e
piccole, la difficoltà di accesso al credito", commenta Marco Nespolo, amministratore
delegato di Cerved. "Per sostenere la crescita, quindi, sarà sempre più importante per
le imprese saper attuare una proattiva gestione dell'accesso alle fonti di credito, incluse
quelle del mondo Fintech. Cerved è al fianco delle imprese italiane, mettendo a
disposizione strumenti ed expertise, per aiutarle concretamente nella loro crescita e
per agevolare il dialogo tra le stesse e le istituzioni finanziarie".
Secondo quanto emerso dall’Osservatorio Assolombarda-Cerved, in Lombardia, nel
primo trimestre del 2017, i prestiti alle imprese registrano un calo dello 0,2% che,
seppur contenuto, porta i finanziamenti erogati ad un nuovo punto di minimo storico:
230,2 miliardi di euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016; dall'inizio della crisi a oggi
i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.
A livello settoriale si registrano dinamiche differenti, poiché l'industria registra
un'inversione di tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi
mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al
contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).
A livello territoriale, il calo dei prestiti è diffuso a tutte le altre regioni esaminate.
Tuttavia, si rilevano alcune attenuazioni nel ritmo di discesa: in Veneto il calo è del 3,4% (-5,1% nel quarto trimestre 2016) e in Emilia Romagna del -1,7% (-3,3% nel
quarto trimestre 2016). In Piemonte il trend è stabile (-2,9%). Lo stock di sofferenze
lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre 2017 la cifra record di 33,4
miliardi di Euro (+1,9% rispetto al quarto trimestre 2016): si tratta di un valore sempre
più distante dai 5,6 miliardi di euro del 2008 e che incide sempre di più sul totale
impieghi (14,5%).
Tuttavia, considerando il flusso di nuove sofferenze delle imprese, si nota come la
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tendenza si sia invertita: risultano infatti in sofferenza il 2,8% dei finanziamenti,
percentuale in calo rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3% del primo trimestre 2016.
Fra le varie regioni oggetto dell'Osservatorio, solo il Piemonte presenta un tasso più
basso (2,0% dei finanziamenti).
Considerando complessivamente tutte le procedure di chiusura d'impresa: fallimenti,
altre procedure concorsuali non fallimentari e liquidazioni volontarie sono state avviate
4.430 procedure nel primo trimestre 2017. Le diverse procedure mostrano però
tendenze molto diverse. Si consolida, infatti, la diminuzione dei fallimenti in Lombardia:
671 nuove procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo del -9,4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
I fallimenti calano in modo diffuso in tutti i settori dell'economia, anche se spiccano i
dati positivi di industria e costruzioni (-24% e -22,9% rispettivamente). A livello
regionale, Emilia Romagna e Piemonte evidenziano le contrazioni più accentuate: 27,8% e -26,7% rispettivamente nel primo trimestre 2017. Anche in Veneto i fallimenti
si riducono in modo deciso, con una variazione del -16,6%. Rispetto alla tendenza dei
fallimenti e in contrasto con il forte calo degli anni scorsi, tornano ad aumentare le
procedure concorsuali non fallimentari (+1,2%), trainate dai servizi e dalle costruzioni, e
le liquidazioni volontarie (+10,8%).
Analizzando il profilo di rischio, secondo il Cerved Group Score, a marzo 2017 il 59,1%
delle imprese lombarde presenta un grado di rischio di default molto basso (area
sicurezza) o comunque contenuto (area solvibilità): si tratta di un miglioramento di due
punti percentuali rispetto a marzo del 2016 che indica come il tessuto produttivo
lombardo sia di fatto più solido e che le imprese sopravvissute alla crisi siano oggi in
una condizione migliore per agganciare i segnali di ripresa.
La Lombardia, inoltre, si contraddistingue per la percentuale maggiore di upgrade
(imprese che hanno migliorato la propria classe di rischio) e la più bassa di downgrade
(imprese che l’hanno peggiorata). Confrontando le diverse regioni in esame, le imprese
lombarde risultano più solide rispetto a Emilia Romagna e Piemonte, ma leggermente
meno del Veneto.
L'Osservatorio Credito e rischio delle imprese è una pubblicazione periodica di
Assolombarda e Cerved ed è dedicato a monitorare l'evoluzione delle condizioni
economico-finanziarie delle imprese lombarde. Assolombarda e Cerved hanno stretto da
tempo una partnership con l'obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza delle
imprese. La collaborazione è volta ad aumentare la cultura finanziaria presso le
imprese del territorio, fornendo gli strumenti più adatti per migliorarne la credibilità di
fronte al mercato.
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MILANO (MF-DJ)--Nel primo trimestre del 2017 le imprese lombarde hanno continuato
a rafforzarsi, mostrando profili di rischio piu' robusti. I prestiti alle imprese, pur avendo
toccato un nuovo minimo storico con un ulteriore calo dello 0,2%, hanno registrato
un'inversione di tendenza nell'industria (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative.
Il flusso delle nuove sofferenze, spiega una nota, ha registrato una leggera riduzione
rispetto al primo trimestre del 2016 e si e' consolidata, inoltre, la diminuzione dei
fallimenti. Tuttavia continuano ad aumentare le procedure di chiusura d'impresa diverse
dai fallimenti e le liquidazioni volontarie. Il sistema delle imprese lombarde, come
emerge dalla nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese - La
Lombardia al confronto con Emilia Romagna, Veneto e Piemonte relativo al primo
trimestre 2017, mostra quindi segnali positivi di solidita' e di progressivo miglioramento
ma presenta anche segnali che evidenziano ancora alcune fragilita' non del tutto
superate. "Sul fronte economico abbiamo registrato un'importante accelerazione della
crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e
del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che e' sceso al 6,1%",
sottolinea Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda. "In questo quadro positivo
restano pero' importanti nodi strutturali da risolvere per consolidare il percorso di
crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in miglioramento, e' uno dei
punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a tutto il mondo della
finanza d'impresa, cosi' da farli diventare strumenti coerenti e a supporto della strategia
complessiva di politica industriale del Paese". Secondo Marco Nespolo, a.d. di Cerved,
"le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi e a registrare
miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia permane - per le imprese medie e
piccole - la difficolta' di accesso al credito. Per sostenere la crescita, quindi, sara'
sempre piu' importante per le imprese saper attuare una proattiva gestione dell'accesso
alle fonti di credito, incluse quelle del mondo Fintech. Cerved e' al fianco delle imprese
italiane, mettendo a disposizione strumenti ed expertise, per aiutarle concretamente
nella loro crescita e per agevolare il dialogo tra le stesse e le istituzioni finanziarie".
Secondo quanto emerso dall'Osservatorio Assolombarda - Cerved, in Lombardia, nel
primo trimestre del 2017, i prestiti alle imprese registrano un calo dello 0,2% che,
seppur contenuto, porta i finanziamenti erogati ad un nuovo punto di minimo storico:
230,2 miliardi di euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016; dall'inizio della crisi ad
oggi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%. A livello settoriale si registrano
dinamiche differenti, poiche' l'industria registra un'inversione di tendenza (+0,4%) dopo
oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile incremento (+2,7%)
rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora
una forte diminuzione (-9,4%). A livello territoriale, il calo dei prestiti e' diffuso a tutte le
altre regioni esaminate. Tuttavia, si rilevano alcune attenuazioni nel ritmo di discesa: in
Veneto il calo e' del -3,4% (-5,1% nel quarto trimestre 2016) e in Emilia Romagna del 1,7% (-3,3% nel quarto trimestre 2016). In Piemonte il trend e' stabile (-2,9%). Lo
stock di sofferenze lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre 2017 la
cifra record di 33,4 miliardi di euro (+1,9% rispetto al quarto trimestre 2016): si tratta di
un valore sempre piu' distante dai 5,6 miliardi di euro del 2008 e che incide sempre di
piu' sul totale impieghi (14,5%). Tuttavia, considerando il flusso di nuove sofferenze
delle imprese, si nota come la tendenza si sia invertita: risultano infatti in sofferenza il
2,8% dei finanziamenti, percentuale in calo rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3% del
primo trimestre 2016. Fra le varie regioni oggetto dell'Osservatorio, solo il Piemonte
presenta un tasso piu' basso (2,0% dei finanziamenti). Considerando
complessivamente tutte le procedure di chiusura d'impresa - fallimenti, altre procedure
concorsuali non fallimentari e liquidazioni volontarie - sono state avviate 4.430
procedure nel primo trimestre 2017. Le diverse procedure mostrano pero' tendenze
molto diverse. Si consolida, infatti, la diminuzione dei fallimenti in Lombardia: 671
nuove procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo del -9,4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. I fallimenti calano in modo diffuso in tutti i settori
dell'economia, anche se spiccano i dati positivi di industria e costruzioni (-24,0% e 22,9% rispettivamente). A livello regionale, Emilia Romagna e Piemonte evidenziano le
contrazioni piu' accentuate: - 27,8% e -26,7% rispettivamente nel primo trimestre 2017.
Anche in Veneto i fallimenti si riducono in modo deciso, con una variazione del -16,6%.
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Imprese: Lombardia, in primo
trimestre prestiti -0,2%, nuovo
minimo storico
5 Ottobre 2017

I VIDEO



Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i
prestiti alle imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma
le aziende della regione si rafforzano e mostrano pro li di rischio più robusti.
Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la nuova edizione dell’Osservatorio
Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i nanziamenti
erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai

"Terroristi tra gli immigrati": il
drammatico documento sul
tavolo di Minniti

230,5 miliardi di ne 2016. Dall’inizio della crisi i prestiti nella regione sono
scesi del 14,1%.
A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l’industria registra
un’inversione di tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i
servizi mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo



del 2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte diminuzione
(-9,4%).
Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, sottolinea che "sul fronte
economico abbiamo registrato un’importante accelerazione della crescita
lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e
del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%". In
questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere

Dare fastidio alla persona
sbagliata. Il risultato? Steso
con un pugno

per consolidare il percorso di crescita dell’Italia e della Lombardia. E il credito,
seppur in miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare,
allargando l’impegno anche a tutto il mondo della nanza d’impresa, così da

Testo
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-0,2%
Data :

05/10/2017 @ 19:45

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Cerved Information Solutions (CERV)

Quotazione :

10.49 0.09 (0.87%) @ 17:35

Quotazione Cerved Information Solutions
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Imprese: in 1* trim per quelle lombarde prestiti a -0,2%
Nel primo trimestre del 2017 le imprese lombarde hanno
continuato a rafforzarsi, mostrando profili di rischio più
robusti. I prestiti alle imprese, pur avendo toccato un
nuovo minimo storico con un ulteriore calo dello 0,2%,
hanno registrato un'inversione di tendenza nell'industria
(+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative.

Grafico Azioni Cerved Information Solutions
(BIT:CERV)
Intraday
Oggi : Giovedì 5 Ottobre 2017

Il flusso delle nuove sofferenze, spiega una nota, ha
registrato una leggera riduzione rispetto al primo
trimestre del 2016 e si è consolidata, inoltre, la
diminuzione dei fallimenti. Tuttavia continuano ad
aumentare le procedure di chiusura d'impresa diverse
dai fallimenti e le liquidazioni volontarie.
Il sistema delle imprese lombarde, come emerge dalla
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle
imprese - La Lombardia al confronto con Emilia Romagna, Veneto e Piemonte relativo al primo trimestre 2017,
mostra quindi segnali positivi di solidità e di progressivo miglioramento ma presenta anche segnali che
evidenziano ancora alcune fragilità non del tutto superate.
"Sul fronte economico abbiamo registrato un'importante accelerazione della crescita lombarda nella produzione
manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è
sceso al 6,1%", sottolinea Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda. "In questo quadro positivo restano però
importanti nodi strutturali da risolvere per consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il
credito, seppur in miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a tutto
il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto della strategia
complessiva di politica industriale del Paese".
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Secondo Marco Nespolo, a.d. di Cerved, "le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi
e a registrare miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia permane - per le imprese medie e piccole - la
difficoltà di accesso al credito. Per sostenere la crescita, quindi, sarà sempre più importante per le imprese
saper attuare una proattiva gestione dell'accesso alle fonti di credito, incluse quelle del mondo Fintech. Cerved
è al fianco delle imprese italiane, mettendo a disposizione strumenti ed expertise, per aiutarle concretamente
nella loro crescita e per agevolare il dialogo tra le stesse e le istituzioni finanziarie".
Secondo quanto emerso dall'Osservatorio Assolombarda - Cerved, in Lombardia, nel primo trimestre del 2017,
i prestiti alle imprese registrano un calo dello 0,2% che, seppur contenuto, porta i finanziamenti erogati ad un
nuovo punto di minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016; dall'inizio della crisi
ad oggi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%. A livello settoriale si registrano dinamiche differenti,
poiché l'industria registra un'inversione di tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi
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mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).
A livello territoriale, il calo dei prestiti è diffuso a tutte le altre regioni esaminate. Tuttavia, si rilevano alcune
attenuazioni nel ritmo di discesa: in Veneto il calo è del -3,4% (-5,1% nel quarto trimestre 2016) e in Emilia
Romagna del -1,7% (-3,3% nel quarto trimestre 2016). In Piemonte il trend è stabile (-2,9%). Lo stock di
sofferenze lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre 2017 la cifra record di 33,4 miliardi di
euro (+1,9% rispetto al quarto trimestre 2016): si tratta di un valore sempre più distante dai 5,6 miliardi di euro
del 2008 e che incide sempre di più sul totale impieghi (14,5%). Tuttavia, considerando il flusso di nuove
sofferenze delle imprese, si nota come la tendenza si sia invertita: risultano infatti in sofferenza il 2,8% dei
finanziamenti, percentuale in calo rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3% del primo trimestre 2016. Fra le varie
regioni oggetto dell'Osservatorio, solo il Piemonte presenta un tasso più basso (2,0% dei finanziamenti).
Considerando complessivamente tutte le procedure di chiusura d'impresa - fallimenti, altre procedure
concorsuali non fallimentari e liquidazioni volontarie - sono state avviate 4.430 procedure nel primo trimestre
2017. Le diverse procedure mostrano però tendenze molto diverse. Si consolida, infatti, la diminuzione dei
fallimenti in Lombardia: 671 nuove procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo del -9,4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. I fallimenti calano in modo diffuso in tutti i settori dell'economia, anche se spiccano i
dati positivi di industria e costruzioni (-24,0% e -22,9% rispettivamente). A livello regionale, Emilia Romagna e
Piemonte evidenziano le contrazioni più accentuate: - 27,8% e -26,7% rispettivamente nel primo trimestre 2017.
Anche in Veneto i fallimenti si riducono in modo deciso, con una variazione del -16,6%.
com/lab

(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2017 13:30 ET (17:30 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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MILANO (MF-DJ)--Nel primo trimestre del 2017 le imprese lombarde
hanno continuato a rafforzarsi, mostrando profili di rischio piu' robusti. I
prestiti alle imprese, pur avendo toccato un nuovo minimo storico con un
ulteriore calo dello 0,2%, hanno registrato un'inversione di tendenza
nell'industria (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative. Il flusso
delle nuove sofferenze, spiega una nota, ha registrato una leggera
riduzione rispetto al primo trimestre del 2016 e si e' consolidata, inoltre,
la diminuzione dei fallimenti. Tuttavia continuano ad aumentare le
procedure di chiusura d'impresa diverse dai fallimenti e le liquidazioni
volontarie. Il sistema delle imprese lombarde, come emerge dalla nuova
edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese - La Lombardia
al confronto con Emilia Romagna, Veneto e Piemonte relativo al primo
trimestre 2017, mostra quindi segnali positivi di solidita' e di progressivo
miglioramento ma presenta anche segnali che evidenziano ancora alcune
fragilita' non del tutto superate. "Sul fronte economico abbiamo registrato
un'importante accelerazione della crescita lombarda nella produzione
manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e del mercato del lavoro
con un tasso di disoccupazione che e' sceso al 6,1%", sottolinea Carlo
Bonomi, Presidente di Assolombarda. "In questo quadro positivo restano
pero' importanti nodi strutturali da risolvere per consolidare il percorso di
crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, e' uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando
l'impegno anche a tutto il mondo della finanza d'impresa, cosi' da farli
diventare strumenti coerenti e a supporto della strategia complessiva di
politica industriale del Paese". Secondo Marco Nespolo, a.d. di Cerved,
"le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi e a
registrare miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia permane per le imprese medie e piccole - la difficolta' di accesso al credito. Per
sostenere la crescita, quindi, sara' sempre piu' importante per le imprese
saper attuare una proattiva gestione dell'accesso alle fonti di credito,
incluse quelle del mondo Fintech. Cerved e' al fianco delle imprese
italiane, mettendo a disposizione strumenti ed expertise, per aiutarle
concretamente nella loro crescita e per agevolare il dialogo tra le stesse
e le istituzioni finanziarie". Secondo quanto emerso dall'Osservatorio
Assolombarda - Cerved, in Lombardia, nel primo trimestre del 2017, i
prestiti alle imprese registrano un calo dello 0,2% che, seppur contenuto,
porta i finanziamenti erogati ad un nuovo punto di minimo storico: 230,2
miliardi di euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016; dall'inizio della crisi
ad oggi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%. A livello settoriale si
registrano dinamiche differenti, poiche' l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi
mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo
del 2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte
diminuzione (-9,4%). A livello territoriale, il calo dei prestiti e' diffuso a
tutte le altre regioni esaminate. Tuttavia, si rilevano alcune attenuazioni
nel ritmo di discesa: in Veneto il calo e' del -3,4% (-5,1% nel quarto
trimestre 2016) e in Emilia Romagna del -1,7% (-3,3% nel quarto
trimestre 2016). In Piemonte il trend e' stabile (-2,9%). Lo stock di
sofferenze lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre
2017 la cifra record di 33,4 miliardi di euro (+1,9% rispetto al quarto
trimestre 2016): si tratta di un valore sempre piu' distante dai 5,6 miliardi
di euro del 2008 e che incide sempre di piu' sul totale impieghi (14,5%).
Tuttavia, considerando il flusso di nuove sofferenze delle imprese, si nota
come la tendenza si sia invertita: risultano infatti in sofferenza il 2,8% dei
finanziamenti, percentuale in calo rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3%
del primo trimestre 2016. Fra le varie regioni oggetto dell'Osservatorio,
solo il Piemonte presenta un tasso piu' basso (2,0% dei finanziamenti).
Considerando complessivamente tutte le procedure di chiusura d'impresa
- fallimenti, altre procedure concorsuali non fallimentari e liquidazioni
volontarie - sono state avviate 4.430 procedure nel primo trimestre 2017.
Le diverse procedure mostrano pero' tendenze molto diverse. Si
consolida, infatti, la diminuzione dei fallimenti in Lombardia: 671 nuove
procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo del -9,4% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. I fallimenti calano in modo diffuso in
tutti i settori dell'economia, anche se spiccano i dati positivi di industria e
costruzioni (-24,0% e -22,9% rispettivamente). A livello regionale, Emilia
Romagna e Piemonte evidenziano le contrazioni piu' accentuate: - 27,8%
e -26,7% rispettivamente nel primo trimestre 2017. Anche in Veneto i
fallimenti si riducono in modo deciso, con una variazione del -16,6%.
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(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Ha segnato un nuovo minimo storico
l'attività di prestito alle imprese in Lombardia nel primo trimestre
dell'anno, con un ulteriore calo dello 0,2% a 230,2 miliardi di euro, pur
a fronte di una inversione di tendenza per i fatturati aziendali (+0,4%)
dopo 5 anni di variazioni negative. E' quanto emerge dalla nuova
edizione dell'Osservatorio Credito e Rischio delle imprese di
Assolombarda-Cerved, presentato oggi dal presidente Carlo Bonomi e
dall'A.d di Cerved Marco Nespolo. In crescita anche il settore dei
servizi (+2,7%), mentre permangono le difficoltà per le costruzioni (9,4%). Nuovo record per le sofferenze lorde, in rialzo dell'1,9% a 33,4
miliardi, che costituisce il valore più distante dai 5,6 miliardi di euro del
2008 e che incide sempre di più sul totale impieghi (14,5%). In
controtendenza però le nuove sofferenze, pari al 2,8% dei
finanziamenti, contro il 3% di fine 2016 e il 3,3% del primo trimestre
2016.(ANSA).
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Nel primo trimestre del 2017 le imprese
lombarde hanno continuato a rafforzarsi,
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fallimenti e le liquidazioni volontarie.
Il sistema delle imprese lombarde, come emerge dalla nuova edizione dell’Osservatorio Credito e rischio delle
imprese - La Lombardia al confronto con Emilia Romagna, Veneto e Piemonte relativo al primo trimestre 2017, mostra
quindi segnali positivi di solidità e di progressivo miglioramento ma presenta anche segnali che evidenziano ancora
alcune fragilità non del tutto superate.
“Sul fronte economico abbiamo registrato un’importante accelerazione della crescita lombarda nella produzione
manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso
al 6,1% - sottolinea Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -. In questo quadro positivo restano però importanti
nodi strutturali da risolvere per consolidare il percorso di crescita dell’Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l’impegno anche a tutto il mondo della nanza
d’impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto della strategia complessiva di politica industriale del
Paese”.
“Le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi e a registrare miglioramenti nel proprio pro lo
di rischio. Tuttavia permane - per le imprese medie e piccole - la di coltà di accesso al credito - commenta Marco
Nespolo, Amministratore Delegato di Cerved - Per sostenere la crescita, quindi, sarà sempre più importante per le
imprese saper attuare una proattiva gestione dell'accesso alle fonti di credito, incluse quelle del mondo Fintech.
Cerved è al anco delle imprese italiane, mettendo a disposizione strumenti ed expertise, per aiutarle concretamente
nella loro crescita e per agevolare il dialogo tra le stesse e le istituzioni finanziarie.”
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Secondo quanto emerso dall’Osservatorio Assolombarda - Cerved, in Lombardia, nel primo trimestre del 2017, i
prestiti alle imprese registrano un calo dello 0,2% che, seppur contenuto, porta i nanziamenti erogati ad un nuovo
punto di minimo storico: 230,2 miliardi di Euro, rispetto ai 230,5 miliardi di ne 2016; dall’inizio della crisi ad oggi i
prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.
A livello settoriale si registrano dinamiche differenti, poiché l’industria registra un’inversione di tendenza (+0,4%) dopo
oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del
2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).
A livello territoriale, il calo dei prestiti è diffuso a tutte le altre regioni esaminate. Tuttavia, si rilevano alcune
attenuazioni nel ritmo di discesa: in Veneto il calo è del -3,4% (-5,1% nel quarto trimestre 2016) e in Emilia Romagna
del -1,7% (-3,3% nel quarto trimestre 2016). In Piemonte il trend è stabile (-2,9%).
Lo stock di sofferenze lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre 2017 la cifra record di 33,4 miliardi
di Euro (+1,9% rispetto al quarto trimestre 2016): si tratta di un valore sempre più distante dai 5,6 miliardi di Euro del
2008 e che incide sempre di più sul totale impieghi (14,5%).
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Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico
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Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />
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prestiti alle imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le
tre mesi dell'anno, secondo la nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle
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imprese di Assolombarda e Cerved, i finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo

5 ottobre 2017 - 16:44

aziende della regione si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi

minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio
della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%. A livello settoriale si registrano
dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di tendenza (+0,4%) dopo oltre
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5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile incremento (+2,7%)
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rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora
una forte diminuzione (-9,4%). Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, sottolinea
che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante accelerazione della
crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017)
e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%". In
questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno
anche a tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti
coerenti e a supporto della strategia complessiva di politica industriale del Paese?,
aggiunge Bonomi.
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Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />
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Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico
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(iN) Evidenza

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />
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Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico
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Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />
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Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico

Viste
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(iN) Evidenza

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 05/10/2017 16:09:00

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Iscriviti subito

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 22

Codice abbonamento:

043915

Indirizzo E-mail:

Data

PAVIA7.IT

Foglio

| COS'È INETWEEK?

PROVINCE

05-10-2017

Pagina

TESTATE

1

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

LOG-IN
PROVALO
GRATIS

Comune
ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

CRONACA

SPORT

GOSSIP

MILANO

Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico

Viste
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(iN) Evidenza

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />
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Imprese: Lombardia, in primo trimestre
prestiti -0,2%, nuovo minimo storico
Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre dell'anno i prestiti alle
imprese della Lombardia, che toccano un nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione
si rafforzano e mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno, secondo la
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle imprese di Assolombarda e Cerved, i
finanziamenti erogati sono scesi a un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai
230,5 miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.<br
/>A livello settoriale si registrano dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, le costruzioni
evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).<br />Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, sottolinea che "sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo
semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%".
In questo "quadro positivo" restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare, allargando l'impegno anche a
tutto il mondo della finanza d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese", aggiunge Bonomi.<br />
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Osservatorio Credito e rischio delle imprese lombarde

Osservatorio Credito e rischio delle
imprese lombarde
Da Redazione BitMAT - 05/10/2017

Nel primo trimestre del 2017 le imprese
lombarde continuano a rafforzarsi,
mostrando profili di rischio più robusti. I
prestiti alle imprese registrano
un’inversione di tendenza nell’industria
dopo oltre 5 anni di variazioni negative
Newsletter
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Come emerge dalla nuova edizione dell’Osservatorio Credito e rischio delle
imprese – La Lombardia al confronto con Emilia Romagna, Veneto e Piemonte
relativo al primo trimestre 2017, il sistema delle imprese lombarde mostra segnali
positivi di solidità e di progressivo miglioramento ma presenta anche segnali che
evidenziano ancora alcune fragilità non del tutto superate.
“Sul fronte economico abbiamo registrato un’importante accelerazione della crescita

TTG 1° OTTOBRE 2017
Redazione - 02/10/2017

lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e del
mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1% – sottolinea
043915

TTG 15 SETTEMBRE 2017
15/09/2017

importanti nodi strutturali da risolvere per consolidare il percorso di crescita dell’Italia
e della Lombardia. E il credito, seppur in miglioramento, è uno dei punti su cui
continuare a lavorare, allargando l’impegno anche a tutto il mondo della finanza

ITG 10 SETTEMBRE 2017
11/09/2017

d’impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto della strategia
complessiva di politica industriale del Paese”.
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“Le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi e a registrare

08/09/2017

miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia permane – per le imprese medie
TTG 1° SETTEMBRE 2017

e piccole – la difficoltà di accesso al credito – commenta Marco Nespolo,

01/09/2017

amministratore delegato di Cerved – Per sostenere la crescita, quindi, sarà sempre
più importante per le imprese saper attuare una proattiva gestione dell’accesso alle
fonti di credito, incluse quelle del mondo Fintech. Cerved è al fianco delle imprese
italiane, mettendo a disposizione strumenti ed expertise, per aiutarle concretamente
nella loro crescita e per agevolare il dialogo tra le stesse e le istituzioni finanziarie.”
Secondo quanto emerso dall’Osservatorio Assolombarda – Cerved, in Lombardia, nel
primo trimestre del 2017, i prestiti alle imprese registrano un calo dello 0,2%
che, seppur contenuto, porta i finanziamenti erogati ad un nuovo punto di minimo
storico: 230,2 miliardi di Euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016; dall’inizio della
crisi ad oggi i prestiti nella regione sono scesi del 14,1%.

I più letti

A livello settoriale si registrano dinamiche differenti, poiché l’industria registra

Beats New Studio: ecco
le nuove Beats by Dr
Dre!

un’inversione di tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i
servizi mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del
2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte diminuzione (-9,4%).

Redazione BitMAT - 15/10/2013

A livello territoriale, il calo dei prestiti è diffuso a tutte le altre regioni esaminate.

Il mondo dei Bitcoin
chiuso e razzista?

Tuttavia, si rilevano alcune attenuazioni nel ritmo di discesa: in Veneto il calo è del -

Redazione BitMAT - 27/07/2017

3,4% (-5,1% nel quarto trimestre 2016) e in Emilia Romagna del -1,7% (-3,3% nel
quarto trimestre 2016). In Piemonte il trend è stabile (-2,9%).

quarto trimestre 2016): si tratta di un valore sempre più distante dai 5,6 miliardi di

I criminali informatici
sono sempre più
focalizzati sul furto di
credenziali

Euro del 2008 e che incide sempre di più sul totale impieghi (14,5%).

Redazione BitMAT - 02/10/2017

Lo stock di sofferenze lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo
trimestre 2017 la cifra record di 33,4 miliardi di Euro (+1,9% rispetto al

Tuttavia, considerando il flusso di nuove sofferenze delle imprese, si nota come
la tendenza si sia invertita: risultano infatti in sofferenza il 2,8% dei finanziamenti,
percentuale in calo rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3% del primo trimestre 2016.
Fra le varie regioni oggetto dell’Osservatorio, solo il Piemonte presenta un tasso più
basso (2,0% dei finanziamenti).
Considerando complessivamente tutte le procedure di chiusura d’impresa – fallimenti,
altre procedure concorsuali non fallimentari e liquidazioni volontarie – sono state
avviate 4.430 procedure nel primo trimestre 2017. Le diverse procedure mostrano
però tendenze molto diverse.
Si consolida, infatti, la diminuzione dei fallimenti in Lombardia: 671 nuove
procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo del -9,4% rispetto allo stesso periodo

Mobile

rispettivamente). A livello regionale, Emilia Romagna e Piemonte evidenziano le
contrazioni più accentuate: -27,8% e -26,7% rispettivamente nel primo trimestre

Mobile working: sfida e
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Redazione BitMAT - 25/08/2017
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2017. Anche in Veneto i fallimenti si riducono in modo deciso, con una variazione del -
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Rispetto alla tendenza dei fallimenti e in contrasto con il forte calo degli anni scorsi,
tornano ad aumentare le procedure concorsuali non fallimentari (+1,2%),
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e-commerce: Mobile,
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Redazione BitMAT - 27/07/2017

trainate dai servizi e dalle costruzioni, e le liquidazioni volontarie (+10,8%).
Analizzando il profilo di rischio, secondo il Cerved Group Score, a marzo 2017 il
59,1% delle imprese lombarde presenta un grado di rischio di default molto
basso (area sicurezza) o comunque contenuto (area solvibilità): si tratta di un
miglioramento di due punti percentuali rispetto a marzo del 2016 che indica come il
tessuto produttivo lombardo sia di fatto più solido e che le imprese sopravvissute alla

Mobile, Rewarding e
fidelizzazione: come
rispondono i
consumatori della GDO
in Italia?
Redazione BitMAT - 06/07/2017

crisi siano oggi in una condizione migliore per agganciare i segnali di ripresa.
La Lombardia, inoltre, si contraddistingue per la percentuale maggiore di upgrade
(imprese che hanno migliorato la propria classe di rischio) e la più bassa di downgrade
(imprese che l’hanno peggiorata). Confrontando le diverse regioni in esame, le
imprese lombarde risultano più solide rispetto a Emilia Romagna e Piemonte, ma
leggermente meno del Veneto.
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AGENZIE
Industria, al minimo i prestiti a imprese
Osservatorio Cerved, dopo 5 anni ripartono fatturati (+0,4%)
(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Ha segnato un nuovo minimo storico
l'attività di prestito alle imprese in Lombardia nel primo trimestre
dell'anno, con un ulteriore calo dello 0,2% a 230,2 miliardi di euro,
pur a fronte di una inversione di tendenza per i fatturati aziendali
(+0,4%) dopo 5 anni di variazioni negative. È quanto emerge dalla
nuova edizione dell'Osservatorio Credito e Rischio delle imprese di
Assolombarda-Cerved, presentato oggi dal presidente Carlo Bonomi e
dall'A.d di Cerved Marco Nespolo. In crescita anche il settore dei
servizi (+2,7%), mentre permangono le difficoltà per le costruzioni (9,4%). Nuovo record per le sofferenze lorde, in rialzo dell'1,9% a
33,4 miliardi, che costituisce il valore più distante dai 5,6 miliardi
di euro del 2008 e che incide sempre di più sul totale impieghi
(14,5%). In controtendenza però le nuove sofferenze, pari al 2,8% dei
finanziamenti, contro il 3% di fine 2016 e il 3,3% del primo trimestre
2016.
IMPRESE: LOMBARDIA, IN PRIMO TRIMESTRE PRESTITI -0,2%, NUOVO MINIMO
STORICO
Osservatorio Assolombarda-Cerved, finanziamenti erogati scesi a 230,2
mld
Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Continuano a calare nel primo trimestre
dell'anno i prestiti alle imprese della Lombardia, che toccano un
nuovo minimo storico. Ma le aziende della regione si rafforzano e
mostrano profili di rischio più robusti. Nei primi tre mesi dell'anno,
secondo la nuova edizione dell'Osservatorio Credito e rischio delle
imprese di Assolombarda e Cerved, i finanziamenti erogati sono scesi a
un nuovo minimo storico: 230,2 miliardi di euro, rispetto ai 230,5
miliardi di fine 2016. Dall'inizio della crisi i prestiti nella
regione sono scesi del 14,1%. A livello settoriale si registrano
dinamiche differenti: l'industria registra un'inversione di tendenza
(+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano
un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016.
Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte diminuzione
(-9,4%). Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, sottolinea che
"sul fronte economico abbiamo registrato un'importante accelerazione
della crescita lombarda nella produzione manifatturiera (+3,2% nel
primo semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso di
disoccupazione che è sceso al 6,1%". In questo "quadro positivo"
restano però "importanti nodi strutturali da risolvere per consolidare
il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito,
seppur in miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare,
allargando l'impegno anche a tutto il mondo della finanza d'impresa,
così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto della
strategia complessiva di politica industriale del Paese'', aggiunge
Bonomi.

IMPRESE: IN 1* TRIM PER QUELLE LOMBARDE PRESTITI A -0,2%
MILANO (MF-DJ)-Nel primo trimestre del 2017 le imprese lombarde hanno
continuato a rafforzarsi, mostrando profili di rischio più robusti. I
prestiti alle imprese, pur avendo toccato un nuovo minimo storico con
un ulteriore calo dello 0,2%, hanno registrato un'inversione di
tendenza nell'industria (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni
negative. Il flusso delle nuove sofferenze, spiega una nota, ha
registrato una leggera riduzione rispetto al primo trimestre del 2016
e si è consolidata, inoltre, la diminuzione dei fallimenti. Tuttavia
continuano ad aumentare le procedure di chiusura d'impresa diverse
dai fallimenti e le liquidazioni volontarie. Il sistema delle imprese
lombarde, come emerge dalla nuova edizione dell'Osservatorio Credito e
rischio delle imprese – La Lombardia al confronto con Emilia Romagna,
Veneto e Piemonte relativo al primo trimestre 2017, mostra quindi
segnali positivi di solidità e di progressivo miglioramento
ma presenta anche segnali che evidenziano ancora alcune fragilità non
del tutto superate. "Sul fronte economico abbiamo registrato
un'importante accelerazione della crescita lombarda nella produzione
manifatturiera (+3,2% nel primo semestre 2017) e del mercato del
lavoro con un tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%",
sottolinea Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda. "In questo quadro
positivo restano però importanti nodi strutturali da risolvere per
consolidare il percorso di crescita dell'Italia e della Lombardia. E
il credito, seppur in miglioramento, è uno dei punti su cui continuare
a lavorare, allargando l'impegno anche a tutto il mondo della finanza
d'impresa, così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto
della strategia complessiva di politica industriale del Paese".
Secondo Marco Nespolo, a.d. di Cerved, "le imprese lombarde
sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi e a registrare
miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia permane - per
le imprese medie e piccole - la difficoltà di accesso al credito. Per
sostenere la crescita, quindi, sarà sempre più importante per le
imprese saper attuare una proattiva gestione dell'accesso
alle fonti di credito, incluse quelle del mondo Fintech. Cerved è al
fianco delle imprese italiane, mettendo a disposizione strumenti ed
expertise, per aiutarle concretamente nella loro crescita e per
agevolare il dialogo tra le stesse e le istituzioni finanziarie".
Secondo quanto emerso dall'Osservatorio Assolombarda - Cerved, in
Lombardia, nel primo trimestre del 2017, i prestiti alle imprese
registrano un calo dello 0,2% che, seppur contenuto, porta i
finanziamenti erogati ad un nuovo punto di minimo storico:
230,2 miliardi di euro, rispetto ai 230,5 miliardi di fine 2016;
dall'inizio della crisi ad oggi i prestiti nella regione sono scesi
del 14,1%. A livello settoriale si registrano dinamiche differenti,
poiché' l'industria registra un'inversione di tendenza (+0,4%) dopo
oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi mostrano un sensibile
incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Al
contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte diminuzione (9,4%). A livello territoriale, il calo dei prestiti è diffuso a tutte
le altre regioni esaminate. Tuttavia, si rilevano alcune attenuazioni
nel ritmo di discesa: in

Veneto il calo è del -3,4% (-5,1% nel quarto trimestre 2016) e in
Emilia Romagna del - 1,7% (-3,3% nel quarto trimestre 2016). In
Piemonte il trend è stabile (-2,9%). Lo stock di sofferenze lorde
delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre 2017 la
cifra record di 33,4 miliardi di euro (+1,9% rispetto al quarto
trimestre 2016): si tratta di un valore sempre più distante dai 5,6
miliardi di euro del 2008 e che incide sempre di più sul totale
impieghi (14,5%). Tuttavia, considerando il flusso di nuove sofferenze
delle imprese, si nota come la tendenza si sia invertita: risultano
infatti in sofferenza il 2,8% dei finanziamenti, percentuale in calo
rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3% del primo trimestre 2016. Fra
le varie regioni oggetto dell'Osservatorio, solo il Piemonte
presenta un tasso più basso (2,0% dei finanziamenti). Considerando
complessivamente tutte le procedure di chiusura d'impresa fallimenti, altre procedure concorsuali non fallimentari e
liquidazioni volontarie - sono state avviate 4.430 procedure nel primo
trimestre 2017. Le diverse procedure mostrano però tendenze
molto diverse. Si consolida, infatti, la diminuzione dei fallimenti in
Lombardia: 671 nuove procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo
del -9,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I fallimenti
calano in modo diffuso in tutti i settori dell'economia, anche se
spiccano i dati positivi di industria e costruzioni (-24,0% e 22,9% rispettivamente). A livello regionale, Emilia Romagna e Piemonte
evidenziano le contrazioni più accentuate: - 27,8% e -26,7%
rispettivamente nel primo trimestre 2017.
Anche in Veneto i fallimenti si riducono in modo deciso, con una
variazione del -16,6%. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
ASSOLOMBARDA: CERVED, INDUSTRIA REGISTRA INVERSIONE TENDENZA +0,4%
MILANO (ITALPRESS) - Nel primo trimestre del 2017 le imprese lombarde
hanno continuato a rafforzarsi, mostrando profili di rischio più
robusti. I prestiti alle imprese, pur avendo toccato un nuovo minimo
storico con un ulteriore calo del -0,2%, hanno registrato
un'inversione di tendenza nell'industria (+0,4%) dopo oltre 5 anni di
variazioni negative. Il flusso delle nuove sofferenze ha, inoltre,
registrato una leggera riduzione rispetto al primo trimestre del 2016
e si è consolidata, inoltre, la diminuzione dei fallimenti. Tuttavia
continuano ad aumentare le procedure di chiusura d'impresa diverse dai
fallimenti e le liquidazioni volontarie. Il sistema delle imprese
lombarde, come emerge dalla nuova edizione dell'Osservatorio Credito e
rischio delle imprese - La Lombardia al confronto con Emilia Romagna,
Veneto e Piemonte relativo al primo trimestre 2017, mostra quindi
segnali positivi di solidità e di progressivo miglioramento ma
presenta anche segnali che evidenziano ancora alcune fragilità non del
tutto superate. "Sul fronte economico abbiamo registrato un'importante
accelerazione della crescita lombarda nella produzione manifatturiera
(+3,2% nel primo semestre 2017) e del mercato del lavoro con un tasso
di disoccupazione che è sceso al 6,1% - sottolinea Carlo Bonomi,
Presidente di Assolombarda -. In questo quadro positivo restano però
importanti nodi strutturali da risolvere per consolidare il percorso
di crescita dell'Italia e della Lombardia. E il credito, seppur in
miglioramento, è uno dei punti su cui continuare a lavorare,
allargando l'impegno anche a tutto il mondo della finanza d'impresa,

così da farli diventare strumenti coerenti e a supporto della
strategia complessiva di politica industriale del Paese". (ITALPRESS)
- (SEGUE).
ASSOLOMBARDA: CERVED, INDUSTRIA REGISTRA INVERSIONE TENDENZA +0,4% - 2
"Le imprese lombarde sopravvissute alla crisi continuano a rafforzarsi
e a registrare miglioramenti nel proprio profilo di rischio. Tuttavia
permane - per le imprese medie e piccole - la difficoltà di accesso al
credito - commenta Marco Nespolo, Amministratore Delegato di Cerved Per sostenere la crescita, quindi, sarà sempre più importante per le
imprese saper attuare una proattiva gestione dell'accesso alle fonti
di credito, incluse quelle del mondo Fintech. Cerved è al fianco delle
imprese italiane, mettendo a disposizione strumenti ed expertise, per
aiutarle concretamente nella loro crescita e per agevolare il dialogo
tra le stesse e le istituzioni finanziarie." Secondo quanto emerso
dall'Osservatorio Assolombarda - Cerved, in Lombardia, nel primo
trimestre del 2017, i prestiti alle imprese registrano un calo dello
0,2% che, seppur contenuto, porta i finanziamenti erogati ad un nuovo
punto di minimo storico: 230,2 miliardi di Euro, rispetto ai 230,5
miliardi di fine 2016; dall'inizio della crisi ad oggi i prestiti
nella regione sono scesi del 14,1%. A livello settoriale si registrano
dinamiche differenti, poiché l'industria registra un'inversione di
tendenza (+0,4%) dopo oltre 5 anni di variazioni negative e i servizi
mostrano un sensibile incremento (+2,7%) rispetto allo stesso periodo
del 2016. Al contrario, le costruzioni evidenziano ancora una forte
diminuzione (-9,4%). (ITALPRESS) - (SEGUE).
ASSOLOMBARDA: CERVED, INDUSTRIA REGISTRA INVERSIONE TENDENZA +0,4% - 3
A livello territoriale, il calo dei prestiti è diffuso a tutte le
altre regioni esaminate. Tuttavia, si rilevano alcune attenuazioni nel
ritmo di discesa: in Veneto il calo è del -3,4% (-5,1% nel quarto
trimestre 2016) e in Emilia Romagna del -1,7% (-3,3% nel quarto
trimestre 2016). In Piemonte il trend è stabile (-2,9%). Lo stock di
sofferenze lorde delle imprese lombarde raggiunge nel primo trimestre
2017 la cifra record di 33,4 miliardi di Euro (+1,9% rispetto al
quarto trimestre 2016): si tratta di un valore sempre più distante dai
5,6 miliardi di Euro del 2008 e che incide sempre di più sul totale
impieghi (14,5%). Tuttavia, considerando il flusso di nuove sofferenze
delle imprese, si nota come la tendenza si sia invertita: risultano
infatti in sofferenza il 2,8% dei finanziamenti, percentuale in calo
rispetto al 3,0% di fine 2016 e al 3,3% del primo trimestre 2016. Fra
le varie regioni oggetto dell'Osservatorio, solo il Piemonte presenta
un tasso più basso (2,0% dei finanziamenti). Considerando
complessivamente tutte le procedure di chiusura d'impresa fallimenti, altre procedure concorsuali non fallimentari e
liquidazioni volontarie - sono state avviate 4.430 procedure nel primo
trimestre 2017. Le diverse procedure mostrano però tendenze molto
diverse. Si consolida, infatti, la diminuzione dei fallimenti in
Lombardia: 671 nuove procedure nei tre mesi di inizio anno, in calo
del -9,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I fallimenti
calano in modo diffuso in tutti i settori dell'economia, anche se

spiccano i dati positivi di industria e costruzioni (-24,0% e -22,9%
rispettivamente). A livello regionale, Emilia Romagna e Piemonte
evidenziano le contrazioni più accentuate: -27,8% e -26,7%
rispettivamente nel primo trimestre 2017. Anche in Veneto i fallimenti
si riducono in modo deciso, con una variazione del -16,6%. (ITALPRESS)
- (SEGUE).
ASSOLOMBARDA: CERVED, INDUSTRIA REGISTRA INVERSIONE TENDENZA +0,4%-4Rispetto alla tendenza dei fallimenti e in contrasto con il forte calo
degli anni scorsi, tornano ad aumentare le procedure concorsuali non
fallimentari (+1,2%), trainate dai servizi e dalle costruzioni, e le
liquidazioni volontarie (+10,8%). Analizzando il profilo di rischio,
secondo il Cerved Group Score, a marzo 2017 il 59,1% delle imprese
lombarde presenta un grado di rischio di default molto basso (area
sicurezza) o comunque contenuto (area solvibilità): si tratta di un
miglioramento di due punti percentuali rispetto a marzo del 2016 che
indica come il tessuto produttivo lombardo sia di fatto più solido e
che le imprese sopravvissute alla crisi siano oggi in una condizione
migliore per agganciare i segnali di ripresa. La Lombardia, inoltre,
si contraddistingue per la percentuale maggiore di upgrade (imprese
che hanno migliorato la propria classe di rischio) e la più bassa di
downgrade (imprese che l'hanno peggiorata). Confrontando le diverse
regioni in esame, le imprese lombarde risultano più solide rispetto a
Emilia Romagna e Piemonte, ma leggermente meno del Veneto.
(ITALPRESS).

