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SOSTEGNI STROCCHI (ELECTA): SGRAVI FISCALI PER ANTICIPI O DILAZIONI DI FATTURE

Ci
vuole
la
solidarietà
di
filiera
Alla fine dell'emergenza tutto il tessuto
delle pmi sarà in fase di startup. Servono
misure urgenti per attirare nuovi capitali
di Francesco Bertolino

più di un mese dall'ini
zio del lockdown, le
piccole e medie impre
se italiane stentano a
ricevere il sostegno pubblico
promesso. Il supporto privato,
nella forma della solidarietà di
filiera, non sta invece
tardando e andrebbe
perciò incentiva
to, spiega Simone
Strocchi, fondatore e
managing partner di
Electa Ventures.
Domanda. In cosa
consiste la solidarie
tà di filiera?
Risposta. Le imprese
più solide, liquide e
bancabili stanno spon
taneamente aiutando
le pmi più deboli a
monte e a valle della
filiera, concedendo
dilazioni sui paga
menti o anticipandoli.
Il legislatore potrebbe
incentivare con sgravi
fiscali commisurati all'importo
e al termine dell'aiuto di filiera.
Si tratterebbe peraltro di misure
di sostegno immediate perché
non richiedono lo stanziamento
di risorse pubbliche né le relati
ve procedure burocratiche.
D. Dopo gli aiuti per superare
l'emergenza, le pmi avranno
bisogno di capitali per ripar
tire: come assicurarli?
R. Dopo l'emergenza tutto il
tessuto imprenditoriale sarà in
fase di startup. Sarebbe quindi
opportuno estendere, per un pe
riodo limitato, i crediti fiscali

A

previsti per gli investimenti in
pmi innovative ai capitali che
andranno a sostenere in gene
rale la filiera delle pmi. Che, ri
cordo, dà circa l'80% dei posti
di lavoro in Italia.
D. La quotazione resterà una
via percorribile per le pmi?
R. In borsa si riesce a instau
rare un dialogo proficuo fra
investitori e imprenditori. I
primi trovano opportunità di
ritorno uniche, i secondi le ri
sorse necessarie a far decollare
i progetti di crescita, maggior
accesso al credito e stimoli per
migliorare la gestione d'impre
sa. Con spac, le prebooking
company, spac in cloud e infine
con il fondo Ipo Club, noi di
Electa Ventures abbiamo cerca
to sempre soluzioni innovative
per accompagnare le pmi alla
quotazione. Oggi, alla luce del
la crisi, stiamo ragionando per
ampliare le nostre iniziative.

vendita delle quote. Impren
ditore incluso. La quotazione
lascia invece la governance
dell'azienda in mano al fonda
tore, ma deve essere interpre
tata come l'inizio di un per
corso e non come il momento
di massima valorizzazione
della società,

D. Molti grandi gestori pe
rò non investono nelle pmi
quotate...
R. Alla fine della crisi si do
vrà aprire un dibattito sui fondi
aperti. Più si avvita la crisi, più
sono obbligati dai regolamen
ti a cercare liquidità per far
fronte a riscatti solo eventuali.
Quindi, questi fondi che già in
tempi normali investono poco
in titoli di pmi in tempi di crisi
li vendono a piene mani, anche
a costo di pesanti perdite per
gli investitori. Siamo proprio
sicuri allora che illiquido sia
sinonimo di rischioso? (ripro
duzione riservata)

D. La borsa soffre la concor
renza del private equity?
R. L'apertura del capitale al
private equity comporta per
l'imprenditore vincoli di supe
riori rispetto alla quotazione.
Prima o poi, infatti, il fondo
deve uscire dall'investimento
e per garantirsi l'exit spesso
richiede pattuizioni parasocia
li forti che al limite possono
arrivare alla clausola di drag
along, ossia al diritto di ob
bligare tutti gli azionisti alla
vendita delle quote. Impren
ditore incluso. La quotazione
lascia invece la governance
dell'azienda in mano al fonda
tore, ma deve essere interpre

tata come l'inizio di un per
corso e non come il momento
di massima valorizzazione
della società,
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