SEMPLIFICAZIONE E FUNZIONI CONDIVISE PER LA GESTIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PESCA

FACILITAZIONE FINANZIARIA
ACCESSO AL CREDITO, RATING DI GRUPPO
E FINANZIAMENTO PER PROGETTI
Al fine di valutare correttamente le problematiche
riguardanti la gestione dal punto di vista principalmente finanziario delle Società cooperative ittiche, è
del tutto necessario, in prima battuta, dare la dovuta
considerazione al particolare momento economico
in cui ci si trova.
Tale contesto, rispetto alle problematiche endemiche e storiche del settore, rappresenta senza dubbio
il principale fattore moltiplicativo. All’interno del
lavoro di ricerca sono stati individuati i principali
punti di debolezza che caratterizzano le imprese
cooperative del settore ittico nazionale; in particolare ci si riferisce: alle difficoltà nel reperimento delle
risorse per investimenti, al costo elevato delle stesse, alla forma tecnica dei finanziamenti (con la netta
e preoccupante prevalenza delle forme di finanziamento a breve termine).
Si è ritenuto dunque fondamentale, in riferimento
alla politica di condivisione di talune funzioni aziendali, la predisposizione di una struttura di servizio in
grado di costituire un’interfaccia professionale con il
mondo del credito, tutelando e perseguendo
l’interesse esclusivo delle imprese cooperative.
I benefici che le imprese potranno trarre dalla creazione di una tale funzione condivisa sono molteplici:
si va dalla possibilità di veder accresciuto il potere
contrattuale alla disponibilità di risorse consulenziali
qualificate. Assolutamente da non trascurare è, inoltre, il beneficio derivante dalla possibilità di raggiungere una massa critica in grado di giustificare il ricorso a tecniche e strumenti finanziari non utilizzabili se
rapportati alla singola, piccola, realtà cooperativa (si
può pensare, relativamente alla gestione del capitale
circolante, all’utilizzo di politiche per la gestione
attiva dei crediti commerciali - cessione del credito -;

con riferimento, invece, al costo del debito è possibile ipotizzare il ricorso a strumenti adatti ad ottenere protezione rispetto all’andamento dei tassi di
interesse ovvero dei cambi quali gli swap).
Di assoluto rilievo risulta, inoltre, il ruolo che detta
struttura di servizio può svolgere in termini sia di
studio che di elaborazione di modelli evoluti di convenzioni con il sistema bancario, territoriale e non, al
fine di innescare un processo virtuoso espressamente teso alla riduzione del costo del debito (ovviamente al netto degli eventuali effetti delle operazioni
sopra citate) nonché al raggiungimento di un adeguato livello di garanzia dello stesso (da ricercarsi anche
attraverso l’attivazione di realtà dedicate quali i Confidi).
Ulteriore possibile beneficio derivante dalla creazione di una simile struttura di servizio condivisa, ultimo
non certo per importanza, riguarda la possibilità di
meglio presidiare l’area d’interesse costituita dai
finanziamenti di natura pubblica (comunitari, statali,
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