
 

 

IMPRESE: CON RIDUZIONE TASSI MENO COSTI 

PER 2,3 MILIARDI 

La stima è stata calcolata dalla CGIA che ricorda: le imprese italiane sono 

indebitate con il sistema bancario per 921,5 miliardi di euro 

===================================== 

“Con la decisione della BCE di ridurre il Tasso ufficiale di sconto di altri 0,25 punti, i 

risparmi complessivi per il mondo delle imprese potrebbero aggirarsi, in linea 

puramente teorica, attorno ai 2,3 miliardi di euro all’anno”. 

A segnalarlo è il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi. L’Ufficio studi 

dell’Associazione, dopo aver esaminato la situazione debitoria delle imprese italiane, 

ha quantificato i vantaggi economici derivanti dalla decisione presa dalla BCE: la 

riduzione del tasso ufficiale di sconto potrebbe comportare, ipotizzando che la 

riduzione del tasso avvenga in egual misura anche su quelli al dettaglio, un risparmio 

di 2,3 miliardi di euro all’anno per il mondo imprenditoriale. 

Come si è giunti a questo risultato? A fronte di un livello di indebitamento delle 

nostre aziende nei confronti del sistema bancario italiano pari a 921,5 miliardi di 

euro (ultimo dato disponibile al 31 agosto 2013), la riduzione del Tasso ufficiale di 

riferimento (ex Tus) allo 0,25 per cento potrebbe dar luogo ad una contrazione degli 

interessi annui a carico del sistema imprenditoriale italiano stimata in 2,3 miliardi di 

euro. Per ciascuna impresa, sottolinea la CGIA, la decisione della BCE potrebbe 

comportare un beneficio medio annuo pari a 443 euro. 

“E’ bene precisare – conclude Giuseppe Bortolussi – che la riduzione del tasso di 

interesse stabilito dalla Banca centrale europea potrebbe non tramutarsi in una 

corrispondente contrazione del costo del denaro nel nostro Paese. Pertanto, i 

risparmi in capo alle nostre aziende da noi calcolati potrebbero essere sovrastimati”. 



Se la riduzione del tasso ufficiale di riferimento della BCE allo 0,25 per cento sarà 

recepita integralmente anche dal sistema bancario italiano, a livello regionale 

saranno gli imprenditori della Lombardia, del Trentino Alto Adige e dell’Emilia 

Romagna a “godere” dei maggiori vantaggi. In Lombardia, a fronte di un 

indebitamento complessivo pari a 247,5 miliardi di euro, ciascuna impresa 

beneficerebbe di una diminuzione media del costo del denaro pari a 758 euro 

all’anno. Per le aziende del Trentino Alto Adige (debito complessivo pari a 27,4 mld 

di euro), i minori costi per impresa potrebbero essere di 674 euro; in Emilia 

Romagna (con una esposizione bancaria di 101,5 mld di €), il calo del costo del 

denaro potrebbe consentire di far risparmiare ad ogni singola impresa ben 604 euro 

all’anno. 

 

Indebitamento Imprese: possibili effetti a fronte della riduzione dello 

0,25% del Tasso Ufficiale di riferimento BCE (ex TUS) 

REGIONI 
Impieghi a imprese (**)  

al 31/08/2013  
(milioni di euro) 

Stima (*) riduzione interessi annui 

Risparmio per 
sistema imprese 
(milioni di euro) 

Riduzione media 
annua per impresa 

(euro) 

ABRUZZO 15.309 38,3 295 

BASILICATA 3.951 9,9 186 

CALABRIA 8.859 22,1 143 

CAMPANIA 36.869 92,2 196 

EMILIA-ROMAGNA 101.532 253,8 604 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 17.252 43,1 452 

LAZIO 103.023 257,6 547 

LIGURIA 20.328 50,8 363 

LOMBARDIA 247.490 618,7 758 

MARCHE 26.139 65,3 418 

MOLISE 2.082 5,2 166 

PIEMONTE 58.728 146,8 360 

PUGLIA 28.004 70,0 211 

SARDEGNA 12.353 30,9 214 

SICILIA 30.097 75,2 201 

TOSCANA 67.341 168,4 466 

TRENTINO-ALTO ADIGE 27.442 68,6 674 

UMBRIA 13.359 33,4 406 

VALLE D'AOSTA 1.643 4,1 344 

VENETO 99.712 249,3 561 

ITALIA 921.512 2.303,8 443 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia e Movimprese 

(*) Il calcolo è stato realizzato ipotizzando che la riduzione del tasso di riferimento di 1/4 di punto (da 

parte della BCE) si trasferisca in egual misura sui tassi al dettaglio. 

(**) Società non finanziarie e famiglie produttrici. 

Elaborato in data 07/11/2013 


