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Possibili evoluzioni  del rapporto banca-impresa nel dopo pandemia 

 

Il Presidente presenta il relatore Dott. Marco Marcarini, Chief Financial 
Officer  di Ing. in Italia. Il relatore 
afferma che la crisi innescata dal 
COVID 19, è anomala, in quanto non 
originata da motivazioni 
finanziarie, ma resa più acuta dal fatto 
che si è innestata su una grave crisi 
precedente , quella del 2009. Il risultato 
è una enorme contrazione del 
PIL, con le piccole e medie imprese 
italiane più sofferenti e vulnerabili. 
Certamente il COVID lascierà in 
eredità anche alcune trasformazioni 
positive: una accresciuta 
propensione al digitale con capacità di utilizzo di tutte le fascie d’età, vi 
sarà anche un sensibile utilizzo  nelle amministrazioni pubbliche.  

Alcune banche , considerando le trasformazioni in corso nel paese,hanno 
già fatto la scelta di rinunciare a mantenere punti fisici, intrattenendo da 
remoto i rapporti con i clienti,grazie agli strumenti digitali.Tale processo 
dovrebbe accelerare ulteriormente con l’impiego dei fondi dedicati, resi 
disponibili  dal Recovery Fund. 

Con l’arrivo del COVID sono emerse le debolezze del nostro sistema 
bancario,gravato da pesanti sofferenze,da costi rilevanti e dalla 
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commistione non virtuosa con la politica. Risultato: applicazione di tassi 
d’interssi bassi, anche negativi. In un momento in cui le imprese hanno 
particolarmente bisogno di liquidità, le banche sono frenate 
dall’incertezza, non riuscendo a valutare le piccole e medie imprese. 

 I dati di bilancio delle aziende che le banche attingono dalle centrali 
rischi, non sono attendibili. Tuttavia la crisi delle imprese trascina con sé 
quella delle banche,che hanno meno imprese da finanziare. Servono aiuti 
alle imprese ed incentivi alle banche affinchè possano finanziare le 
imprese, azione che,il Presidente Draghi sta sviluppando. In effetti le 
piccole e medie imprese si stanno riprendendo.   

La banca oggi, deve valutare l’impresa non più guardando il suo storico, il 
passato (peraltro le start-up neppure hanno un passato),ma esaminando la 
solidità patrimoniale, la propensione alla innovazione, il desiderio di 
verificare il proprio business,i progetti e i piani di sviluppo, quindi il 
futuro,la prospettiva. Però l’impresa deve essere attiva, deve proporre 
nuove idee alla banca,far capire dove vuole arrivare, il piano che si è data. 

Va inaugurato un nuovo modo di rapportarsi, caratterizzato da una 
reciproca e trasparente relazione. In conclusione,secondo il 
Dott.Marcarini, si può affermare che l’eredità positiva di questa fase critica 
sono proprio i nuovi modelli operativi e i nuovi paradigmi relazionali, nel 
rapporto banca-impresa 
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PARTECIPAZIONE 

 Soci presenti: Agazzi. Aramini. Aschedamini. Bernardi. Bomnfanti F. 
Lacchinelli. Martini. Moretti. Palmieri Mario. Palmieri Marcello. 
Pasquali. Patrini. Samanni. Scaramuzza. Staffini. Tagliaferri. Zambiasi. 
Duva. Fayer. 
 
 Ospiti odierni dei soci:  sig.ra Annalisa moglie di Aramini.  Sig.ra Paola  
Aramini sorella.  
 
Ospite del club: Nichetti Riccardo Presidente del Rotaract Terre 
Cremasche. 
 
  
      
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 Martedi 28 settembre si terrà la conviviale serale (ore 20:00 
aperitivo,ore 20:30 inizio cena ).  Ospite/relatrice: il magistrato Irene 
Formaggia Terni de Gregory che ci intratterrà sul tema:” il futuro della 
Giustizia: la Giustizia di prossimità.” 
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Consiglio Direttivo 
 

Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Eletto         marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 
 
  
 
 
 
 
Sede: c/o Ristorante Ridottino 
           Via A. Fino, 1 C/O 
           26013 Crema (CR) 
Anno fondazione e consegna della carta 1950 

Commissioni 
 

Effettivo 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 

 
Progetti 

Alberto Marchesi, P.Martini,  
G.Samanni, S.Tamburini 

 
Amministrazione 

Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 
 

Fondazione Rotary 
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 

 
Pubbliche Relazioni 

Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 
 

Cariche sociali 
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 

 
Salon de Provence 

Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 

 
Scambio Giovani 

Marco Biscaldi 
 

Delegato Rotaract 
Antonio Agazzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                         Contatti:  
                       Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 
                       Segretario:          bernardigl@libero.it 


