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Lecce

PaolaCOLACI

Rimodulazione mutui, rateiz-
zazioni delle spese e tassi age-
volati in base al reddito. Anche
le banche ora simuovono a so-
stegno di famiglie e imprese al-
le prese con le criticità legate a
caro energia e inflazione. Se a
livello nazionaleUnicredit e In-
tesa Sanpaolo hanno già mes-
so a terra piani di dilazione del-
le spese e rateizzazione dei pa-
gamenti per le utenze, Bper
prevede la rimodulazione dei
prestiti e Banco Bpm sta valu-
tando eventuali integrazioni ai
decreti aiuti. «Anche a Lecce e
provincia stiamo proponendo
ai clienti i servizi offerti inbase
al livello Isee sul modello del
decreto aiuti» fa sapere il diret-
tore di filiale di Intesa San Pao-
lo. Un pacchetto di misure che
prevede, tra gli altri, un pla-
fond da 500 milioni ai clienti
da almeno6mesi con Iseemas-
simo di 40 mila euro, contro il
tettodi 12miladel decretoaiuti
per l’erogazione del bonus so-
ciale.
Ma nelle ultime settimane

sono sempre di più le imprese
della provincia di Lecce che si
sono rivolte alle banche per co-
prire i costi di bollette esorbi-
tanti e fatture dimateriali e for-
niture che rischiano di rimane-
re insolute. «Il 15% delle azien-
de clienti ha chiesto un finan-
ziamento per far fronte ai costi
di gestione. Finanziamenti a
breve termine con duratamas-
sima di 18 mesi» confermano i
responsabili di un istituto di

credito del basso Salento. Da
qui, dunque, la necessità da
parte del mondo del credito di
garantire sostegno a clienti e
correntisti attraverso misure
utili a scongiurare che - dando
fondo alla liquidità e ai capitali
- l’orizzonte degli investimenti
di singoli e imprese si assottigli

oltre la soglia di allarme. Ma
tant’è.
Intesa Sanpaolo ha previsto

finanziamenti dedicati a condi-
zioni agevolate, volti alla co-
pertura dei costi incrementali
e alla dilazione dei pagamenti
delle bollette energetiche fino
a 36 mesi, con un anno di

pre-ammortamento. Le azien-
de interessate potranno inol-
tre ottenere la sospensione del-
le rate dei finanziamenti in cor-
so finoa24mesi.
Le azioni che UniCredit ha

deciso di mettere a disposizio-
nedi famiglie eaziende, invece,
prevedono nel dettaglio la ra-

teizzazione di acquisti e uten-
ze: possibilità di dilazionare i
singoli acquisti o l’intera spesa
del mese effettuati con Carta
Flexia, con un piano fino a 6
mesi e tasso e commissioni ze-
ro. Iniziativa già partita a otto-
bre e valida fino al 31 dicem-
bre. E ancora, tra le misure di

sostegno si inserisce lamorato-
ria suimutui delle imprese del-
la durata di 12 mesi. Alle fami-
glie, invece, è garantita la possi-
bilità di sospendere per la du-
ratamassimadi 12mesi il paga-
mento della quota capitale del-
le rate di alcune tipologie di
mutui o di ridefinire la rata
mensile. «UniCredit è stata
sempre vicina alle esigenze del-
le comunità locali e vogliamo
aiutarle anche in questo mo-
mentodifficile contraddistinto
dalla perdita di potere d’acqui-
sto delle famiglie e da un ri-
schio di contrazione degli inve-
stimenti delle aziende - spiega
Remo Taricani, Deputy Head
di UniCredit Italia - Con “Uni-
Credit per l’Italia” offriamo ai
nostri clienti azioni concrete e
flessibili in grado di dare un
contributo per una gestione
più elastica dei conti familiari
e aziendali, permettendo di af-
frontaremeglio le diverse prio-
ritàquotidianeeunamaggiore
protezione a fronte dell’au-
mento dei costi dell’energia e
dell’inflazione».
Quanto a Bnl, sul piatto c’è

un plafond di 2miliardi per so-
stenere le imprese contro i rin-
cari delle materie prime e le
difficoltà di approvvigiona-
mento di beni e semilavorati
necessari alla produzione di
prodotti industriali finiti. Il
pacchetto prende il nome di
“Energy Blast”, si rivolge alle
aziende di ogni dimensione
(dalle pmi ai grandi gruppi) e
poggia su tre filoni di soluzioni
finanziarie: finanziamenti a
breve, medio e lungo termine
per fronteggiare la crescente
sete di liquidità; soluzioni di
trade finance volti all’interna-
zionalizzazione delle imprese;
finanziamenti a programmi
d’investimento per l’efficienta-
mento e l’autonomia energeti-
ca attraverso le rinnovabili.
Mentre Bnl per le famiglie pun-
ta su un approccio più sistemi-
co tramite offerte e partner-
ship legate alla gestione della
casa e all’efficientamento ener-
getico, presenti all’interno del
pianodenominato “BnlAbito”.
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Tre le misure
previste
da Unicredit
e Intesa
Sanpaolo anche
tassi agevolati

Mauro Buscicchio, presiden-
te della Commissione Abi
(Associazione bancaria italia-
na) della Puglia e Direttore
Generale della Banca Popola-
re Pugliese, il mondo del cre-
dito si stamuovendo nella di-
rezione del sostegno a fami-
glie e imprese. Qual è la situa-
zione inPugliaenel Salento?
«Le banche seguono le sorti

dei proprio clienti, famiglie e
imprese. Stiamo subendo tutti
gli effetti di una situazione
drammatica. E se gli scenari
non muteranno da qui ai pros-
simi mesi, la prospettiva po-
trebbe essere molto più critica
e le ripercussioni ben più pe-
santi. In questo scenario la
Banca Popolare Pugliese si sta
muovendo in due direzioni.
Stiamo lavorando a fronteggia-
re la situazione di difficoltà do-
vuta all’aumento dei prezzi
energeticima anche quelli rela-
tivi all’approvvigionamento di
materiali e beni di prima neces-
sità, riconoscendo moratorie
ai prestiti in corso per imprese
e famiglie. Ma nei confronti
delle aziende abbiamo già pre-
visto forme di finanziamento
che vadano a coprire il surplus

derivante dai costi delle bollet-
te. C’è, infine, l’aspetto legato ai
programmi di transizione
energetica».
Acosa si riferisce?

«Valuteremo di concerto
con le imprese quei piani di
transizione che possano pro-
durreun risparmio energetico.
Ma anche le trasformazioni di
determinati cicli produttivi
che vadano nella direzione del-
la riduzione di emissioni noci-
ve nell’ambiente. Lo stesso va-
le per le famiglie: si potrebbe
immaginare di impiantare so-
luzioni fotovoltaiche per far
fronte alle esigenze di consu-
moe ridurre i costi. E in questo
contesto valuteremo forme di
finanziamento».
La carenza di liquidità con la
quale le famiglie devono fare
i conti rischia di compromet-
tere il mercato immobiliare
legato all’acquisto di nuovi
immobili e dunque all’accen-
sionedimutui?
«In questo periodo anche in

Puglia e nel Salento si sta rile-
vando un rallentamento sul
fronte dell’accensione di nuovi
mutui. Del resto, in una situa-
zione di crisi così conclamate
tanto le imprese quanto le fa-
miglie hannodifficoltà a imma-
ginare di implementare i cicli
produttivi o acquistare beni
mobili o immobili. Ed è un clas-

sico cliché che torna durante i
periodi di crisi».
Per venire incontro alla clien-
tela si può ipotizzare di inter-
venire inmaniera ancora più
incisiva sui tassi di interesse?
«Banca Popolare Pugliese

sta introducendo il cosiddetto
prodotto a tasso variabile a ra-
ta costante. Il tasso è variabile.
Così, rispetto a quello fisso, si
usufruisce di un tasso più bas-
so. Però si stabilisce una rata
che rimane costante nel tem-
po. Anche se il tasso varia, la
rata non cambia, quello che va-
ria, invece, è il periodo di am-
mortamento che si allunga se
aumenta il tasso. In questomo-
do si mantiene un impegno fi-
nanziario costante: quello che
varia è la durata dell’impe-
gno».
Direttore, quanto è alto il ri-
schiodi insoluti?
«Al momento i segnali con-

creti di insolvenza non sono
molto marcati al momento.
Ma il rischio che sul medio e
lungo periodo la situazione
possa precipitare non è da
escludere».

P.Col.
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Mauro Buscicchio Direttore generale Banca Popolare Pugliese

«Ipotesi di sostegno per il fotovoltaico
Ma rallentano i muti per le nuove case»

L

Mauro
Buscicchio,
presidente
della
Commissione
Abi Puglia
e Direttore
Generale
della Banca
Popolare
Pugliese

Anche le
banche ora si
muovono
a sostegno
di famiglie
e imprese
alle prese
con le
criticità
legate a caro
energia
e inflazione:
tra le altre
iniziative
previsti
finanziamenti
utili
a coprire
i costi
incrementali
delle bollette
sino a 36 mesi
sulla base
dell’Isee

`Anche gli istituti di credito di Lecce e del Salento
ora adeguano l’offerta a crisi energetica e inflazione

`In provincia scatta la corsa ai finanziamenti
«Il 15%per cento dei clienti ha già chiesto supporto»

Mutui agevolati e bollette a rate:
banche in campo contro i rincari

Da Bnl
programmi
di investimento
per efficientare
gli impianti
degli opifici
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