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Oggetto di indagine e metodo 

 Domanda di ricerca 

- Quali sono gli attori coinvolti nel finanziamento della 
ricostruzione? 

- Come hanno operato? 

 

 Metodi di indagine 

1 Intervista pilota ad un imprenditore dell’area 

1 Focus Group settore creditizio 

3 Interviste semi-strutturate settore assicurativo 
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Settore creditizio 

 Istituti di credito coinvolti:  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
Banco Popolare-BSGSP  
Cassa di Risparmio di Cento 
San Felice 1893 Banca Popolare 
Unicredit 

 
 

 Temi emersi 

1. Obiettivi degli interventi 

2. Applicazione delle normative 
 

4 



Settore creditizio – Temi emersi 

1. Obiettivi degli interventi 

• Garantire la continuità operativa, logistica e 
organizzativa degli istituti di credito  

• Mantenere la continuità e l’efficienza dei 
servizi e dei pagamenti 

• Messa a disposizione di finanziamenti 
agevolati per le verifiche di sicurezza di 
imprese e privati e prime opere di 
ricostruzione 
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Settore creditizio – Temi emersi 

2. Applicazione delle normative  

• Moratoria Mutui: Sospensione del pagamento delle 
rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere 
erogati da banche o intermediari finanziari 

• Moratoria Tributi: Plafond di 6 miliardi per la 
concessione di finanziamenti agevolati volti alla 
dilazione del pagamento dei tributi  

• Plafond Ricostruzione Sisma: Plafond di 6 miliardi 
di euro, destinato alla concessione di contributi 
agevolati per interventi di ripristino 
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Settore Assicurativo 

• Interviste semi-strutturate 
Unipol Assicurazioni 
Generali Ina Assitalia  
Assiteca-Bsa 

 
• Temi emersi 

1. Ruolo svolto dalle compagnie assicurative 

2. Il mercato assicurativo successivamente al sisma 
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Settore Assicurativo – Temi emersi 

1.  Ruolo svolto dalle compagnie assicurative 

• Anticipo degli indennizzi, servizi di assistenza e 
recovery plan 

2. Il mercato assicurativo successivamente al sisma 

• Nel breve termine maggiore sensibilità alla tutela da 
calamità naturali 

• Modalità di valutazione e pricing del rischio sismico 
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Settore Assicurativo -
Approfondimenti 

• Sensibilità al rischio concentrata nelle aree a più alto 
rischio 

• Costo elevato delle polizze, mancanza di una 
mutualità diffusa 

• Sono spesi 3,5 miliardi all’anno da parte dello Stato 
in seguito a calamità naturali 

• I finanziamenti ex-post statali hanno indotto ad una 
scarsa propensione ad atti di prevenzione individuale 

 

L’intervento dello Stato sarebbe previsto solo in caso 
di estrema necessità laddove ci fossero danni 
superiori alla capacità allocativa delle compagnie 
(Proposta di legge Sottanelli) 

 

Ipotesi di un sistema di garanzie semi-
obbligatorie contro le catastrofi naturali 
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Altri soggetti 

• Microcredito per l’Italia 

- 5 milioni di euro a favore di progetti di ricostruzione 
aziendale 

- finanziamento garantito fino al 75% verso le imprese e 
l’85% verso le famiglie 

- a disposizione delle imprese somme fino ad un 
massimo di 50.000 euro e per i privati 10.000 euro 

 

• Civic crowdfunding un’occasione mancata? 

1. Galleria Estense, Modena, 162.365 dollari raccolti  

2. Adotta un mattone, Mantova, 156.945 euro 
raccolti 
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Prossimi passi e ipotesi di ricerca 

• Imprese  
 
- Verificare lo stato del rimborso del finanziamento tributi 

alla scadenza prevista per il 30 giugno 2016. 

- Valutare se successivamente al sisma, si è modificata 
l’offerta e la domanda di garanzie contro le calamità 
naturali nel settore delle piccole e medio imprese. 

 
• Famiglie  
 
- Al termine della rilevazione del questionario, sarà 

possibile approfondire quanto il sisma ha inciso sui 
risparmi delle famiglie e se vi sono state modifiche 
nell’adozione di polizze a tutela delle calamità naturali 
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