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Nella seconda metà del 2016, la domanda di finanziamenti da parte delle imprese
italiane è cresciuta in quasi tutte le aree della penisola. A sostenerlo è un report sulla
domanda e l’offerta del credito in Italia, pubblicato dalla Banca d’Italia, che segnala
come nel 2017 il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese sia
proseguito, ma in misura più moderata; dove permane un orientamento più prudente da
parte delle banche di minori dimensioni, dovuto soprattutto alla percezione di una
rischiosità ancora elevata per quello che riguarda l’evoluzione dell’attività economica. Le
dinamiche del debito privato in Italia sono state dunque il tema oggetto della seconda
parte della round table organizzata da Funds People con i manager di alcune delle
principali realtà italiane del risparmio gestito.

Nella seconda parte del 2016, si è inoltre osservata una ricomposizione nella domanda
dei risparmiatori a favore dei depositi e delle quote di fondi comuni, mentre sono ancora
calate le richieste di obbligazioni bancarie. Le banche hanno quindi proseguito le politiche
di contenimento della remunerazione riconosciuta su depositi e obbligazioni.

Filippo Di Naro, vice direttore generale investimenti e prodotti di Anima SGR, sottolinea
come, in Italia, la presenza del sistema bancario, in termini di finanziamento del
settore privato sia molto alta anche rispetto ad altri Paesi. “A mio parere, la direzione
che abbiamo preso negli ultimi anni è quella di andare verso le percentuali (più basse)
degli altri Paesi. Ritengo questo sia un percorso lunghissimo, perché è influenzato da
fattori ciclici, convenienza di prezzo nel farsi finanziare dal settore bancario piuttosto
che da altri soggetti del settore privato, ma soprattutto da fattori culturali”, spiega il
manager, che illustra l’esempio di come l’imprenditore italiano sia abituato a rivolgersi ad
una banca nel farsi finanziare un investimento, e che abbia meno abitudine a muoversi
verso strumenti di finanziamento alternativi.

“Allo stesso tempo, vi sono anche temi tecnici, come la possibilità di investire in
strumenti di debito privato. Già si può investire in mini bond, nei loan e performing
loan, ma questi sono oggi investimenti prevalentemente dedicati al settore istituzionale.
Esiste infatti un tema di liquidità e liquidabilità degli strumenti, nel senso che non
esiste un appropriato mercato secondario di questi asset inseriti all’interno di
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