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IMPRESE

Imprese, ottenere prestiti
da 25 a 800mila euro
Un aiuto prezioso per le Pmi, che rappresentano
una fetta importante dell’Italia
Una pioggia di liquidità per un totale di 400 miliardi, che si tradurranno in prestiti alle aziende garantiti dallo Stato da 25mila euro
a 800mila. Il dl liquidità varato dal
governo Conte così sosterrà l’economia reale e le Pmi, che sono la
vera forza trainante del Bel Paese.
Adesso, però, è importante capire
come fare.
Anzitutto, ovviamente, bisognerà
recarsi in banca. Il prestito da richiedere non dovrebbe superare
il 25% del fatturato del 2019. I tassi
dovrebbero essere minimi, pros-

Prestiti da 25 a 800mila
euro, garantiti
dallo Stato al 100% per
evitare sofferenze bancarie,
da restituire entro 6 anni,
a un tasso prossimo
allo zero. Questa la ricetta
con cui il dl liquidità punta
a finanziare le imprese,
con l’obiettivo di far
ripartire l’economia reale
del Paese
NEWS

simi allo zero. Sarà lo Stato a fare
da garante: qualora l’azienda
non riuscisse a rimborsare il prestito, l’istituto di credito non accumulerebbe sofferenze.
Per i prestiti fino a 25mila euro è
previsto che venga introdotta una
procedura agevolata, cioè senza istruttoria (l’indagine sui conti
dell’impresa). In questo caso la
garanzia pubblica è sul 100% della somma. Che evidentemente
andrà comunque rimborsata, in
un lasso di tempo fino a sei anni
dall’erogazione, salvo gravi impe-

Una pioggia di liquidità
per un totale di 400 miliardi,
che si tradurranno
in prestiti alle aziende
garantiti dallo Stato
da 25mila euro
a 800mila

dimenti. L’erogazione dovrebbe
essere rapida.
Mentre per i prestiti fino a 800mila
euro ci sarà l’istruttoria, e qualora
i conti dovessero risultare in ordine si potrebbe procedere con il
finanziamento, purché non superi
appunto il 25% del fatturato del
2019. Anche qui la copertura dello Stato sarà totale. Ora si attende
solo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto per scoprire
tutti i dettagli. E dare finalmente
un nuovo impulso all’economia
italiana.

Obiettivo: far ripartire
l’economia reale del Paese
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Prestiti
garantiti
dallo Stato
al 100%
per evitare
sofferenze
bancarie,
da restituire
entro 6 anni,
a un tasso
prossimo
allo zero
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Fisco, come funziona
lo stop ai versamenti
La sospensione dei versamenti
fiscali e contributivi per i mesi di
aprile e maggio è un’altra delle
agevolazioni messe in campo dal
governo per cercare di attutire il
colpo dell’emergenza Coronavirus. Ci sono però dei requisiti precisi da rispettare per richiedere lo
stop ai pagamenti di Iva, contributi, ritenute e premi assicurativi
Inail. E l’Erario farà dei controlli incrociati per stanare i furbetti.
Del beneficio può usufruire chi ha
ricavi o compensi sotto i 50 milioni di euro ed un calo del fatturato
del 33%, ma anche chi è al di sopra dei 50 milioni di euro e registra
un calo del 50%. L’agevolazione
riguarderà imprese, autonomi e
professionisti. I versamenti dovranno poi essere effettuati entro il 30
giugno in un’unica soluzione o in 5

rate sempre a partire da giugno.
Un aiuto dunque senz’altro importante per il mondo del lavoro,
viste le difficoltà dovute alla crisi
sanitaria in corso. Non l’unico, peraltro, viste anche le agevolazioni
per i prestiti, la cassa integrazione
in deroga e i bonus per autonomi
e professionisti.
Le istituzioni, tuttavia, staranno
ben attente a concedere le agevolazioni solo a chi ne ha diritto.
Inps, Inail e altri enti di previdenza
invieranno all’Agenzia delle Entrate i dati di chi ha spostato a giugno il pagamento dei contributi
e dei premi e, parallelamente, il
Fisco comunicherà agli istituti chi
può beneficiare della sospensione
dei versamenti. Controlli incrociati, insomma, per evitare che qualcuno usufruisca dell’agevolazione
senza averne il diritto.

Guida sullo stop
ai pagamenti di Iva,
contributi, ritenute e premi
assicurativi Inail. Occhio
ai controlli incrociati

Sospese fino a giugno le verifiche dell’Erario
Del beneﬁcio può usufruire chi ha ricavi o compensi
sotto i 50 milioni di euro ed un calo del
fatturato del 33%, ma anche chi è al di sopra dei
50 milioni di euro e registra un calo del 50%.

CONTROLLI

L’attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi
fiscali dei contribuenti rientra
tra i compiti istituzionali affidati all’Agenzia delle Entrate ed è
finalizzata a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo
del contribuente (tax compliance). Da un lato, quindi, l’Agenzia ha il compito di contrastare i comportamenti fiscalmente
non corretti e, dall’altro, di provocare un effetto dissuasivo che
stimoli al massimo l’adesione
spontanea.
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L’agevolazione riguarderà

imprese, autonomi e professionisti.
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I versamenti effettuati entro il 30 giugno

in un’unica soluzione o in 5 rate sempre a partire da giugno.

Guida sullo stop
ai pagamenti di Iva,
contributi, ritenute
e premi
assicurativi Inail
LaMiaConsulenza.it

Occhio ai controlli incrociati per evitare che si

usufruisca dell’agevolazione senza averne il diritto

Il decreto Cura Italia ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 tutte le
attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso di carattere tributario, con l’intento di alleggerire i contribuenti in
un periodo di evidente difficoltà per il paese. Contestualmente, però,
ha anche previsto una proroga dei termini per le attività di verifica e
controllo in favore dell’Agenzia delle entrate, degli Enti locali e degli altri
Enti impositori che, nella sostanza, sacrifica lo sforzo fatto con la predetta sospensione, andando a estendere il periodo di incertezza che gli
istituti della prescrizione e della decadenza tendono ad arginare.
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Stampare moneta, soluzione
a spese dei cittadini
Ripagare il debito stampando moneta
può far impennare l’inflazione a livelli esorbitanti
Stampare moneta, creare denaro
“dal nulla”, può essere la soluzione
per risanare una volta per tutte il
debito pubblico? Sarebbe bello, ma purtroppo non è così. Tale
scelta infatti servirebbe solo nel
breve periodo, mentre nel lungo
porterebbe alla svalutazione della
moneta e a un incremento dell’inflazione, finendo così per ricadere
sulle fasce più deboli della società.
Quelle che già fanno fatica ad arrivare a fine mese.
Dunque no, stampare moneta non
è la soluzione al debito pubblico.

Una soluzione esiste già:
è l’Europa. Attualmente,
a causa dell’enorme crisi
scatenata dal coronavirus,
Bruxelles ha sospeso
il Patto di Stabilità
e crescita, quindi i Paesi
possono indebitarsi
senza vincoli. Un modo
per incentivare
la ripartenza
dell’Eurozona
NEWS

Fa scena (non a caso una nota
serie televisiva ci ha incentrato la
propria sceneggiatura), fa propaganda, ma la Zecca di Stato che
stampa soldi alla bisogna non può
essere il rimedio a tutti i problemi
del Paese. Certo, se un governo
ha il controllo sulla banca centrale, può decidere di coprire i propri
bisogni vendendo alla banca centrale i propri titoli e imponendole di
stampare moneta per finanziarne
l’acquisto, il tutto senza pagare
interessi. Ma nessuno Stato fa questo perché una politica monetaria

subordinata alle esigenze delle
finanze pubbliche è pericolosa.
Monetizzare il debito rischia di minare il valore della moneta stessa,
aumentando l’inflazione.
In Italia è già successo: tra il 1973
e il 1984 l’inflazione non scese mai
sotto il 10%, ben al di sopra della
media dei Paesi industrializzati.
Vuol dire che il potere d’acquisto
delle famiglie, dei lavoratori, dei
pensionati ma anche delle imprese che dovevano acquistare materie prime all’estero era fortemente compromesso.
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Come ricevere i rimborsi
dalle palestre
Con lo scoppio dell’emergenza Coronavirus,
gli sportivi hanno visto
chiudere le strutture fino
a data da destinarsi. Con
il concreto rischio che
molte attività non sopravvivano al lockdown,
i cittadini hanno tutto
il diritto di richiedere
il rimborso del periodo
non fruito
Un modo per rimpinguare le proprie finanze durante l’emergenza
In un momento di crisi, si sa, tagliare le spese superflue può essere una risorsa in più. Per far fronte
all’emergenza Coronavirus, chi ha
un abbonamento in palestre, centri benessere e strutture del fitness
ha tutto il diritto di richiedere un
rimborso a fronte dei mesi di chiusura dovuti al lockdown generale.
Una soluzione da valutare attentamente, anche perché le palestre
sono ritenute tra quei punti di aggregazione a maggior rischio contagio e quindi finiranno in coda al
calendario delle riaperture.
In Italia, secondo l’Istat, 20 milioni di persone praticavano attività
Tagliare le spese superflue
può essere una risorsa in più

sportive con più o meno impegno.
Almeno, fino al lockdown iniziato
l’8 marzo. Si parla di un giro d’affari di circa 10 miliardi di euro l’anno. Mercato ora quasi del tutto
azzerato. E proprio per arginare il
disastro economico, molte palestre e centri wellness stanno nelle
ultime settimane proponendo ai
loro clienti di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a
emergenza finita. Naturalmente,
come sottolinea anche l’Unione
nazionale consumatori, questa è
un’opzione che ciascuno di noi è
libero di accettare o meno.
Purtroppo, molte attività potreb-

bero non farcela a sopravvivere al
lockdown e, dunque, il cliente potrebbe non avere convenienza a
congelare un abbonamento per
una palestra che potrebbe non
riaprire i battenti. Il Codacons ha
pubblicato sul proprio sito internet
il modulo (dal costo di 2 euro) attraverso il quale i consumatori possono richiedere ai gestori la restituzione parziale degli abbonamenti
a palestre, piscine e altre attività
pagati, rimborso che deve essere
proporzionale al periodo di chiusura delle strutture e quindi alla
mancata prestazione dei servizi
venduti.

Created by

LaMiaConsulenza.it

NEWS

PAG. 6

APRILE 2020

IMPRESE

Aziende, una fintech per
incassare subito le fatture
Con Incassa Subito è possibile riscuotere
immediatamente fino al 90% dei propri crediti
Quattrocento milioni di euro
all’anno che consentiranno alle
Pmi di incassare immediatamente le fatture e avere un accesso
costante alla liquidità. Si chiama
Incassa Subito ed è una piattaforma fintech tramite cui le aziende
possono incassare in anticipo fino
al 90% dell’importo delle loro fatture attive. Banco Bpm ha messo
a disposizione una linea da 100
milioni a supporto dell’iniziativa
che permetterà di gestire fino a
400 milioni di euro di fatture in un
anno.

La piattaforma fintech
Incassa Subito
permetterà alle imprese
di ricevere subito il 90%
delle fatture di almeno
2500 euro,
con il restante 10%
che sarà erogato al saldo
effettivo della fattura.
Il tutto, pagando l’1,5%
della somma
per il servizio
NEWS

Il meccanismo è semplice. Una
volta registrata, un’impresa può
proporre una singola fattura o un
pacchetto di fatture che vorrebbe
incassare subito. La piattaforma
valuta il destinatario, il cedente
e la storia della relazione economica tra i due. Sulla base della
singola fattura viene proposta
un’offerta, le trattenute saranno
nell’ordine dell’uno e mezzo percentuale, in base alla valutazione
del rischio. Il 90% dell’importo viene erogato subito al richiedente e
il rimanente quando la fattura vie-

ne effettivamente saldata.
L’importo della fattura deve essere superiore a cinquemila euro,
soglia che scenderà a 2500 a breve ed esistono dei limiti di concentrazione sui debitori in portafoglio
che dipendono dalla dimensione
del business. Una soluzione in più,
dunque, per offrire liquidità agli
imprenditori italiani in un momento particolare come questo e sicuramente da valutare per rendere
più solida e robusta la tenuta dei
bilanci aziendali anche ai tempi
del Coronavirus.

UNA SOLUZIONE IN PIÙ PER OFFRIRE LIQUIDITÀ AGLI IMPRENDITORI ITALIANI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

LaMiaConsulenza.it

Le imprese potranno ricevere subito
il 90% delle fatture di almeno 2500 euro,
con il restante 10% che sarà erogato
al saldo effettivo della fattura

pagando l’1,5%
della somma
per il servizio
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PIATTAFORMA FINTECH INCASSA SUBITO
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ARTICOLO TRATTO DA

La volatilità nel lungo termine
L’analisi del gestore di portafogli azionari Martin
Romo di Capital Group lancia un messaggio
positivo agli investitori

LEGGI
TUTTI I CONTENUTI
TRATTI DA
CAPITAL IDEASSM
WWW.CAPITALIDEAS.IT

La rapidità e la gravità dell’attuale
epidemia di Covid-19, unitamente
alle enormi conseguenze comportamentali ed economiche, per
non parlare della perdita di vite
umane, metteranno sicuramente
alla prova la determinazione dei
mercati. Il ritmo è molto più serrato rispetto alla crisi finanziaria globale, durata 18 mesi dal picco al
minimo. Stiamo navigando in acque inesplorate. La paura è tanta.
Sono esattamente queste emozioni a rendere quel discorso così
senza tempo. È stato proprio nel
mezzo di uno scenario così fosco
che i mercati hanno invertito rotta.
Questa volta, è difficile dire quando si verificherà l’inversione di tendenza. Ma sapere che prima o poi
i mercati si riprenderanno dovrebbe fornire conforto. Così com’è
accaduto in passato, il ritorno alla
realtà dovrebbe far risalire anche
le quotazioni dei titoli.
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Si tratta dell’ennesimo déjà vu. L’epidemia di coronavirus, il conseguente
rallentamento economico e la violenta reazione di mercato hanno indotto molte persone a guardare con sospetto agli investimenti. L’ultima volta
che è successa una cosa simile è stato durante la Grande recessione.
Ricordo ancora quel giorno dell’agosto 2008 in cui ho condiviso con i miei
colleghi un discorso dell’ex Presidente di Capital Group Jim Fullerton. Quel
discorso, pronunciato nel novembre 1974 durante una protratta fase ribassista, ci ha fornito un’importantissima prospettiva storica e una dose di
ottimismo di cui c’era grande bisogno.
La “Lettera Fullerton”, come la chiamiamo in Capital Group, ha ripreso
a circolare tra i membri del nostro team d’investimento almeno quattro
volte da quando faccio questo lavoro. Credo che sia stato condiviso così
tante volte perché Jim ha colto alla perfezione ciò che tutti sappiamo.
La notte è sempre più buia prima dell’alba. In quella missiva si descriveva
la situazione di crisi drammatica del 1942, in piena guerra, e la successiva
ripresa. “Ci siamo già passati. È già successo che le fasi ribassiste durassero
così tanto – ricordava Fullerton in un passaggio chiave – I fondi comuni ben gestiti hanno già superato prove come questa e i loro azionisti e
gli operatori di settore sono sopravvissuti e prosperati”. Nel tempo, e col
tempo, i mercati finanziari hanno dimostrato una straordinaria capacità di
anticipare un futuro migliore anche nel mezzo di notizie orrende.

La crisi corre veloce come il virus:
ma arriverà l’inversione
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Il GRAFICO del mese
Il mercato azionario ha già superato fasi ribassiste e
flussi di notizie destabilizzanti

CON IL
SUPPORTO DI

Crescita di un ipotetico investimento di USD 100 nell’indice S&P 500 (con
dividendi reinvestiti)
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FONTI: RIMES, Standard & Poor’s. Al 23/03/20. Grafico basato su una scala logaritmica. Lo Standard & Poor’s 500
Composite Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato basato sui risultati
di circa 500 azioni ordinarie ampiamente detenute e ipotizza il reinvestimento dei dividendi.

«Coraggio! Ci siamo già passati»
Uno dei motivi per cui osserviamo un tale livello di
pessimismo, sconforto, confusione e angoscia nelle
menti di intermediari e investitori è che molte persone non hanno mai vissuto niente che possa somigliare all’attuale flessione dei mercati. Il mio messaggio
a tutti voi è dunque: Coraggio! Ci siamo già passati.
È già successo che le fasi ribassiste durassero così
tanto. I fondi comuni ben gestiti hanno già superato
prove come questa e i loro azionisti e gli operatori di
settore sono sopravvissuti e prosperati.
Non so se abbiamo raggiunto il minimo assoluto di
questa protratta fase ribassista (mentre credo che
molti titoli abbiano già toccato il fondo).
Ogni crisi economica, di mercato e finanziaria è diversa da quella precedente. Ma tutte hanno qualcosa in comune: ognuna è caratterizzata da un insieme specifico di fattori non ricorrenti, un insieme
specifico di problemi apparentemente irrisolvibili e
un insieme specifico di motivi apparentemente logici per cui ha senso essere pessimisti circa il futuro.
Oggi siamo economisti, banchieri, investitori e imprenditori sagaci, esperti e rispettati, in grado di
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spiegarvi in maniera articolata, logica e documentata perché questa fase ribassista è diversa, perché
questa volta i problemi economici sono diversi, perché questa volta le cose peggioreranno e, pertanto, perché questo non è un buon momento per investire in azioni ordinarie, benché possano apparire
scontate.
L’opinione prevalente in questo momento è che le
incertezze sono troppo numerose e inquietanti e i
problemi che dobbiamo affrontare così smisurati, sia
nel breve che nel lungo termine, da poter far sperare solo in una ripresa effimera fino a che almeno
alcune di tali incognite non saranno state risolte.
È una partita mai giocata prima.

“Nel tempo, e col tempo, i mercati finanziari
hanno dimostrato una straordinaria capacità
di anticipare un futuro migliore anche nel mezzo
di notizie orrende.”
MARTIN ROMO
Presidente Capital Research Company, 2020
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Investire in contesti volatili
Ci sono tre principi che un investitore dovrebbe
seguire anche e soprattutto durante le fasi più
turbolente dei mercati

LEGGI
TUTTI I CONTENUTI
TRATTI DA
WWW.FIDELITY-ITALIA.IT

Investire a piccoli passi è fondamentale per diminuire il rischio di
market timing - ovvero cercare di
prevedere i movimenti futuri dei
mercati nel tentativo di entrare e
uscire nel “momento giusto” -. I piani di accumulo sono probabilmente
il modo più intelligente per affrontare i mercati volatili. Questi tre semplici consigli presuppongono in primis
il rispetto della prima e vera regola
aurea: la diversificazione in termini
di mercati, settori e stili di gestione
che non deve mai venire meno. In
contesti come questo, diventa fondamentale la figura del consulente,
che ha il ruolo di aiutare gli investitori a navigare al meglio i mercati,
rispettando la loro propensione al
rischio e cercando di rispondere
alle loro necessità. Il consulente
può aiutare il cliente a non ripetere
i tipici errori che, nel lungo periodo,
possono rivelarsi controproducenti
per il valore degli investimenti.
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Con la diffusione del Coronavirus e il crollo del prezzo del petrolio si è aperto uno scenario di mercato da tempesta perfetta che abbiamo già visto
nelle crisi finanziarie globali. Per cercare di supportare gli investitori in questi
momenti così difficili da interpretare, Fidelity International ha sviluppato un
“Kit di pronto intervento” che riassume alcune dei principi base che se seguiti possono aiutare a gestire l’emotività legata agli investimenti nelle fasi
di mercato più volatili. Abbiamo individuato una decina di principi a cui ci
si dovrebbe attenere, ma ve ne sono tre in particolare che a nostro avviso
sono i più importanti da tenere a mente e che guidano di conseguenza le
altre azioni: orizzonte temporale adeguato, pazienza e investimenti in piccoli
passi. Un orizzonte temporale adeguato è la prima regola fondamentale
perché fa sì che anche le fasi di mercato più turbolente, come quelle che
abbiamo visto nelle ultime settimane, possano in realtà rappresentare delle
finestre di ingresso sui mercati in grado di creare del valore per gli investimenti nel lungo periodo. La seconda regola è che anche la pazienza è
azione. La pazienza, in situazioni di volatilità - ovvero la variazione accentuata e imprevedibile dei prezzi delle attività finanziarie -, può rivelarsi a nostro
avviso il migliore alleato: cedere all’emotività vuol dire molto spesso disinvestire quando i mercati sono al minimo - allo scopo di non subire ulteriori perdite - ma non potersi avvantaggiare del rimbalzo che inevitabilmente segue
queste fasi. Infine, viene in nostro aiuto la diversificazione in termini temporali.

La diversificazione “aurea”
e il consulente prezioso
3 principi per investitori che
se seguiti possono aiutare a gestire
l’emotività legata agli investimenti
nelle fasi di mercato più volatili

Orizzonte temporale adeguato

La pazienza, in situazioni di volatilità,
può rivelarsi a nostro avviso il migliore alleato

Investire a piccoli passi per diminuire il rischio
di market timing - ovvero cercare di prevedere
i movimenti futuri dei mercati nel tentativo
di entrare e uscire nel “momento giusto”
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Il GRAFICO del mese
Impatto sul lungo termine di aver perso
i 5 o i 30 migliori giorni

CON IL
SUPPORTO DI

Rendimenti
complessivi
dell’intero periodo

Rendimenti
complessivi meno
i migliori 5 giorni

Rendimenti
complessivi meno
i migliori 30 giorni

ASX 200

1200%

895%

288%

CAC 40

649%

366%

16%

DAX

758%

440%

29%

FTSE 100

598%

370%

57%

Hang Seng

1191%

565%

25%

Nikkei 225

40%

-11%

-78%

1170%

742%

159%

Dal 31/12/1992
al 31/12/2019

S&P 500

Fonte: Refinitiv, Febbraio 2020. Tutti i calcoli si basano sui rendimenti complessivi in valuta locale,
fatta eccezione per il Nikkei 225 i cui calcoli si basano sull’indice dei prezzi. Le performance passate
non sono indicative dei risultati futuri

L’investimento attivo può essere una strategia di grande successo
Quando la volatilità aumenta, la flessibilità dell’investimento attivo può essere particolarmente gratificante rispetto alla rigida allocazione degli investimenti passivi. In particolare, la volatilità può
introdurre opportunità per chi sceglie azioni attraverso un approccio bottom up, soprattutto in periodi di turbolenze del mercato.
In Fidelity crediamo fortemente nella gestione attiva e disponiamo di uno dei maggiori team di ricerca buy-side nel settore dell’asset management
a supporto di tale attività. Analizzando le aziende
dal basso verso l’alto, siamo in una buona posizione per investire quando altri investitori potrebbero
evitare la volatilità del mercato.
È bene, inoltre, ricordare che le azioni che non presenti in un fondo possono essere importanti quanto
quelle presenti. Ci sono aziende in ogni mercato
azionario che sono mal gestite o che soffrono di
prospettive fondamentalmente difficili; i gestori attivi sono in grado evitare queste azioni grazie
all’attività di analisi e ricerca su cui possono fare
affidamento.

NEWS

Inoltre, evitando alcune delle azioni peggiori del
mercato, il valore aggiunto viene costruito nel corso dei cicli e con il passare del tempo, rendendo
le strategie attive orientate alla ricerca particolarmente interessanti per gli investitori a lungo termine.
Guardare oltre la volatilità
I dati storici possono fornire un contesto utile che
aiuta gli investitori sia a guardare attraverso la volatilità che ad adottare un approccio non emotivo
e a lungo termine per i loro investimenti.

“Il prezzo che si paga per stime di consensus
allegre è molto alto. Non sarà l’economia a rovinare
gli investitori, saranno gli investitori stessi a farlo.
È proprio l’incertezza la migliore amica di chi
acquista titoli per tenerli a lungo termine.”
WARREN BUFFETT

