
L’INIZIATIVA.L’appellolanciato daltitolare dell’agenziabresciana Becomèdiventato un hashtag. Centinaiai commenti e gliapprezzamenti ricevutidagli imprenditori

«Aziende,pagateifornitori.Èundovere»
Rabaiotti:«Èinutileparlarediunitàedivalori
sesiamoiprimianonmantenerelepromesse»
Prossimostep:lostudiodiuncodiceeticoadhoc

BancaValsabbina dàun
sostegnoalle aziendeinprima
lineanell’emergenza
Coronavirus.L’istitutodi
creditohadecisodi supportare
lerealtà cheoperano
soprattuttonelsettore medico
ebiomedicale: la banca,in
considerazionedeiproblemi in
terminidi liquidità che
potrebberoavere
nell’immediatomolte aziende
impegnateinforniture conAsl,
struttureospedaliere o conla
ProtezioneCivile, hadecisodi
mettersia disposizioneper
aiutarleagestire eadagirein
anticipoeventuali

conseguenzenegative. L’iniziativa
rientranel programmadiacquisto
deicrediticommercialivantati
dalleimpreseverso la Pubblica
amministrazione,attivatonel
2016eampliato
successivamente.

ILSERVIZIOègià disponibileper
tutti i clientidell’Istituto,ma potrà
essereutilizzatodatuttele
impresechevorranno farne
richiesta:«Abbiamo creduto
fortementeinquestoprogetto
quandol’abbiamolanciato, perché
consentedi dareliquidità
immediataalleimprese senza
aspettarei tempi, moltospesso

lunghi,deipagamenti dellePa»,
commentaPaoloGesa,direttore
dell’areaBusiness diValsabbina.

L’istitutosupporteràle imprese
nelprocessodicessione dei
creditistessi, contribuendoad
evitareil rischiodiproblemi di
liquiditànell’immediato e, nel
medio-lungoperiodo, al
miglioramentodelprofilo
finanziario,grazie allapossibilità
disostituirei creditipresenti nel
propriobilanciocon liquidità
immediatamentedisponibile,
all’eliminazionedelrischiodi
ritardatoomancatopagamento
dapartedellapubblica
amministrazione.Ulteriori
beneficivannodalla possibile
erogazionedellesomme in
un’unicasoluzione all’eliminazione
deglioneriedei costidigestione
delrecuperocrediti, fino al
miglioramentodellaposizione
finanziariaedel ratingdell’azienda
cheaderisceal programmadi
cessionedei crediti.Quest’ultima
verràperfezionataper il tramitedi
unveicoloexlegge 130 finanziato
daBancaValsabbina, il quale
acquisteràicrediti vantativerso
glienti pubblici, compresele
aziendepartecipatedalla Pa,per
unimporto nominale minimopari
a30mila euro per debitore.

Leimprese avrannocosìla
possibilitàdicedere a titolo
definitivoi propricreditia
condizionivantaggioseeintempi
rapidi,riducendoi ritardinei
pagamentieottimizzandoil
proprioflussodicassa: unmodo
chelaValsabbina hapensato per
sostenerequelleaziende che
operanonelsettore medico eche
stannocompiendouno sforzo
enormeper rifornireattrezzature
medicheebiomedicalialle
strutturesanitarie. M.VEN.

Liquiditàintempirapidi
alleimpresedeisettori
medicoebiomedicale

L’intervento di Valsabbina

Michela Bono

L’hashtag #iopagoifornitori
in due giorni ha fatto il pieno
di commenti e condivisioni.
Lanciato dal titolare dell’a-
genzia bresciana Becom Al-
fredo Rabaiotti, che da oltre
vent’anni si occupa di consu-
lenza alle imprese, non è un
semplice slogan, ma un invi-
to a non arrendersi alla situa-
zione contingente o, ancor
peggio, a prenderla come scu-
sa per non pagare i fornitori,
creando un circolo vizioso
molto dannoso per l’econo-
mia.

«NELLE ULTIME tre settimane
mi sono confrontato con più
di cento imprenditori e ciò
che mi ha stupito non è stata
tanto la paura delle conse-
guenze del Covid 19, ma
dell’eventualità che i clienti
possano non onorare gli im-
pegni presi a fine mese - spie-
ga Rabaiotti -. È inutile parla-
re di unità, di Stato, di valori,
se non siamo noi per primi a
mantenere le promesse».

Da questa considerazione
48 ore fa nasce #iopagoiforni-
tori ed è subito un successo:
importanti emittenti nazio-
nali vogliono saperne di più e
decine di aziende lo usano
sui loro profili social, molti-
plicando la sua forza d’urto.
«Credo sia arrivato il momen-

to di condividere una consa-
pevolezza collettiva più con-
creta e pragmatica - spiega
Rabaiotti -. Stiamo ormai ar-
rivando al primo fine mese di
questa crisi e già si sentono le
voci minacciose di realtà che
decidono deliberatamente di
non pagare i fornitori. Siamo
convinti che in un momento
delicato come quello attuale
un atteggiamento di questo
tipo sarebbe l’antitesi del sen-
so civico, imprenditoriale e
culturale d’unità».

Del resto, in un momento
storico tanto delicato, Raba-
iotti sottolinea come ogni pic-
colo insoluto rappresenti
una ulteriore ferita in un tes-
suto economico e sociale già
messo a dura prova. Da qui la

chiamata a una presa di posi-
zione comune: «Bisogna pa-
gare i fornitori, solo così po-
tremo uscire da questa de-
pressione e non generarne al-
tra, dimostrando al mondo
di che pasta sono fatti gli im-
prenditori italiani».

Dalla pubblicazione sono ar-
rivati centinaia di apprezza-
menti e commenti, ai quali
Rabaiotti ha voluto risponde-
re personalmente uno ad
uno. «Non è emersa alcuna
critica, solo la voglia di cam-
biare. Ma con questo hash-
tag si è aperto il vaso di Pan-
dora perché alcuni esponenti
di associazioni di settore lo
considerano territorio mina-
to. Considero questo atteggia-
mento una protezione per le
imprese che, di fronte a una
scarsa capacità di pianificare
le proprie risorse, fanno con-
to sulle casse dei fornitori. Se
non si modificherà questo
modus operandi risveglian-
do, di conseguenza, la respon-
sabilità individuale, non po-
trà essere lo Stato a risponde-
re alle nostre mancanze».

Le migliaia di visualizzazio-
ni, interazioni e condivisioni
hanno spronato Rabaiotti a
fare un ulteriore step: inizia-
re un percorso di sviluppo di
un codice etico che permetta
di riconoscere le imprese che
meritano di essere parte del
patrimonio italiano. «In que-
sto modo sono convinto che
sarà possibile iniziare a valo-
rizzare le nostre eccellenze,
non permettendo di spremer-
le a fronte della totale man-
canza di una legislazione che
non tutela dagli insoluti».•
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Unaveduta dellasede centraledella BancaValsabbina

L’ALLARME.Peril presidentedegli industriali pagamenticorrettie liquiditàsonoledue emergenzesu cuiintervenire

Pasini:«Servonorispostedisistema»
Giàavviato il confronto
con alcune banche per avere
moratorie su linee di credito
amediolungo termine

“ Ognipiccolo
insolutoè
un’ulterioreferita
aun’economia
giàaduraprova
ALFREDORABAIOTTI
AGENZIABECOM

Pagamenti corretti e liquidi-
tà: sono queste le due emer-
genze delle quali l’Associazio-
ne Industriale Bresciana sta
discutendo insieme ai princi-
pali istituti di credito locali e

nazionali, con cui è in corso
in questi giorni una serie di
colloqui. «In un contesto do-
ve quasi tutte le aziende sono
ferme, il problema dei paga-
menti tra tutti gli attori della
catena economica è il tema.
Per affrontarlo serve liquidi-
tà, è lapalissiano – commen-
ta Giuseppe Pasini, presiden-
te dell’Associazione Indu-
striale Bresciana –. È indub-

biamente apprezzabile legge-
re di imprenditori in grado di
rispettare le scadenze dei pa-
gamenti, o che addirittura li
anticipano. Sono certo che a
Brescia chi è nelle condizioni
di farlo, senz’altro lo farà, re-
sponsabilmente, per contri-
buire affinché tutta la filiera
in cui opera rimanga sana.
Pagare correttamente, nei
tempi e nei termini previsti,

rientra in quell’ambito della
responsabilità sociale d’im-
presache da sempre intendia-
mo valorizzare. Ma per paga-
re - aggiunge il leader Aib -,
le aziende di qualsiasi setto-
re, dimensione e genere han-
no bisogno di liquidità, per di
più immediate. La liquidità è
l’emergenza nell’emergenza
che stiamo affrontando in
queste settimane; è un pro-

blema che cresce dimensio-
nalmente di ora in ora».

PERQUESTEragioni Pasini in-
vita a ripensare sia i prodotti
bancari da mettere a disposi-
zione delle imprese sia il regi-
me regolatorio che è stato fi-
no ad ora alla base della defi-
nizione del merito creditizio.
«Su questi due aspetti siamo
in prima linea – prosegue Pa-
sini –. Abbiamo già avviato il
confronto con alcuni istituti
di credito, per mettere a di-
sposizione degli associati
strumenti specifici che assicu-

rino, per esempio, ulteriori
moratorie su linee di credito
di medio lungo periodo piut-
tosto che liquidità per valica-
re almeno i prossimi 12 mesi.
Dall’altro stiamo anche chie-
dendo al mondo bancario di
impegnarsi per rivedere le re-
gole alla base del merito cre-
ditizio. Occorre congelare i
vincoli derivanti dagli Accor-
di di Basilea III che, se per-
marranno, non consentiran-
no alle banche di operare nei
confronti delle aziende con
l’immediatezza e la concretez-
za che noi chiediamo».•

LacrisieconomicadovutaalCoronavirusrischiadiripercuotersisuifornitori

Il leader Aib GiuseppePasini

Cameo, l’azienda alimentare con
sede a Desenzano, ha voluto dare
uncontributopartecipandoattiva-
menteallacatenadisolidarietà in-
trapresadamolterealtà industria-

li per fronteggiare l’emergenza sa-
nitaria. La società ha provveduto
all’acquistodiattrezzatureedispo-
sitivi per aiutare l’Ospedale di De-
senzano a far fronte all’emergen-

za.Cameo,insiemeatuttiisuoicol-
laboratori e dipendenti, «desidera
esprimere la massima gratitudine
all’Asst del Garda e a tutti i medici
eglioperatori chenefanno parte»

Bresciael’epidemia
Le preoccupazioniper latenuta dell’economia

Cameoaiuta
l’AsstdelGarda
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