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Camera Commercio: un seminario sull’expor tLo “Sportello Europa” di Ca-
mera Commercio Biella, in colla-
borazione con il Centro Estero
per l’internazionalizzazione del
Piemonte, organizza per il prossi-
mo 20 maggio un corso di for-
mazione per illustrare le princi-
pali novità che riguardano i rap-
porti con l’estero introdotte dal

decreto “Semplificazioni" di fine
2014 e da altri provvedimenti le-
gislativi in materia di fiscalità in-
ternazionale. L’incontro prende-
rà il via alle 9,15 nella Sala For-
mazione del II piano dell’ente

camerale biellese e affronterà i te-
mi relativi al plafond, le opera-
zioni intracomunitarie e con i
Paesi inseriti nella “black list”
(con una prova pratica, passo
passo), così come il commercio

elettronico diretto. Verranno an-
che affrontati altri argomenti
quali il conto lavoro in altri Paesi
con successiva vendita di prodot-
ti e la fatturazione elettronica.
Relatore della mattinata sarà Ste-

fano Garelli, consulente e docen-
te del Ceipiemonte. La partecipa-
zione al corso è a pagamento con
un costo di 50 euro (Iva inclusa).
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare lo “Sportello Eu-
ro pa” al numero 848.800.229 o
via e-mail all'indirizzo sportel-
l o. e u r o p a @ b i . c a m c o m . i t .

CREDITO/

Prestiti alle famiglie: domanda a +10,8%
Per Barometro Crif di aprile, è l’aumento più consistente dal 2009. Cresce anche del +5,8% l’importo mediamente richiesto

Tra i 45 ed i 54 anni, la fascia di richieste più consistente (25,6%)
Sono le persone di età compresa

tra i 45 ed i 54 anni a costituire la
fascia a maggior intensità di do-
manda nel I quadrimestre del 2015.
Per Crif, tale fascia costituisce quo-
ta pari al 25,6% del totale, seppur
in leggera diminuzione rispetto al
2014. Una percentuale di poco in-
feriore (24,6%) è invece quella rap-

presentata dalla fascia dei richie-
denti di età compresa tra i 35 e 44
anni. Il 4,8% del totale è rappresen-
tato da persone tra i 18 e i 24 anni,
mentre la fascia successiva (25-34
anni) rappresenta invece il 17,2%.

Co nsum i. «Negli ultimi mesi -
Simone Capecchi (direttore Sales &

Marketing di Crif) - ha preso pro-
gressivamente vigore la ripresa dei
consumi finanziati ricorrendo al
credito al consumo e le banche e
gli operatori specializzati sono
chiamati a dare una risposta a que-
sti segnali positivi che arrivano dai
consumatori proponendo loro of-
ferte sempre più polarizzate sugli

specifici fabbisogni finanziari e sui
progetti di acquisto. È però plausi-
bile che l’incertezza sulle prospetti-
ve future e il lento miglioramento
del ciclo economico possano anco-
ra suggerire agli istituti di credito
una certa cautela e politiche di of-
ferta attente al controllo della ri-
schiosità».

FOCUS

La domanda di prestiti da
parte delle famiglie, nel me-
se di aprile, ha fatto registra-
r e  u n  i n c r e m e n t o  d e l
+10,8% rispetto allo stesso
mese del 2014: il dato emer-
ge dalle rilevazioni del Ba-
rometro Crif di aprile e va a
consolidare la dinamica po-
sitiva in atto fin da settem-
bre 2014. Nel complesso, si
tratta dell’aumento più con-
sistente degli ultimi anni,
che va a consolidare il trend
positivo del semestre prece-
dente dopo un prolungato
periodo di debolezza. Il nu-
mero di richieste di prestiti
nei primi 4 mesi del 2015,
secondo il Baometro, fa se-
gnare complessivamente un
aumento del +8,6% rispetto
allo stesso periodo del 2014,
ma ancora in significativo
ritardo rispetto agli anni
2011 e 2010.

Tipologia. L’aumento ha
riguardato sia la domanda
di prestiti finalizzati sia
quella di prestiti personali.
Nel dettaglio, durante il me-
se di aprile scorso, quelli fi-
nalizzati hanno fatto segna-
re un +11,1% rispetto al
corrispondente mese del
2014: un incremento di do-
manda sostenuta in partico-
lare dai finanziamenti per
l’acquisto di auto e moto.
Per i prestiti personali il nu-
mero delle richieste è invece
aumentato del +10,6%.

Importo medio. L’impor -
to medio delle domande
presentate agli istituti di cre-
dito è stato pari a 8.439 eu-
ro (+5,8% rispetto ad aprile
2014). Per i prestiti finaliz-
zati, l’importo medio è ri-
sultato pari a 5.395 euro
(+7,6% rispetto ad aprile
2014) mentre per i prestiti
personali la media si è asse-
stata a 11.740 euro (+5,1%).
Circa le fasce di importo,
nel primo quadrimestre la
classe prevalente è risultata
essere quella inferiore ai 5
mila euro, con una quota
pari al 50,7% del totale e in
crescita di 1,2 punti percen-
tuali rispetto al 2014. Nei
prestiti finalizzati tale quota
raggiunge il 67,6% del tota-
le, mentre nel caso dei pre-
stiti finalizzati rappresenta il
31,2% del totale.

La durata. Per quanto ri-
guarda la distribuzione per
classi di durata, il Barome-
tro Crif mette in luce che, in
aprile, la fascia fino a 12
mesi risulta essere quella
dove si concentra il maggior

numero di richieste, costi-
tuendo essa il 22,9% del to-
tale (+2,2% su base tenden-
ziale). A seguire, in gradua-
toria, la fascia di durata ol-
tre 60 mesi (21,1%) e quella
t r a i 2 4  e d i  3 6 m e s i
(15,7%). La durata compre-
sa tra i 12 ed i 18 mesi, in-
vece, rappresenta solo il
4,4% del totale. Più detta-
gliatamente, nei prestiti fi-
nalizzati, la quota di do-

mande con durata inferiore
ai 12 mesi si è attestata al
32,8% del totale (-2,2% su
aprile 2014). Relativamente
ai prestiti personali, invece,
la fascia di durata superiore
ai 5 anni si conferma essere
la preferita, con una inci-
denza pari al 38,6% del to-
tale malgrado un calo di 1,5
punti percentuali rispetto al
2014.

l R.E.E.

ENERGIA/

Così la metropolitana riscalderà il PalaRegione

taggio di offrire una grande
superficie di scambio termi-
co, grazie all’estensione in
lunghezza, sfruttabile attra-
verso circuiti idraulici anne-
gati nelle pareti e forme di
scambio innovative. «In par-
ticolare - spiega Marco Bar-
la del Politecnico di Torino -
, il tratto di tunnel che colle-
gherà le due stazioni “I ta li a
‘61” e “Bengasi” del capo-
luogo piemontese potrebbe
essere utilizzato come un
grande scambiatore di calo-
re per condizionare il nuovo
PalaRegione. L’energia geo-
termica potrà essere sfrutta-

ta, attraverso l’utilizzo di
pompe di calore, sia per ri-
scaldare sia per rinfrescare
gli ambienti, oltre a produr-
re acqua calda sanitaria».
Non solo, ma il sistema
consentirebbe di raggiunge-
re i 450 kW di potenza, così
da coprire almeno la metà
della domanda annuale del-
l’intero edificio in termini di
riscaldamento e raffredda-
mento. «Inoltre - aggiunge
Barla -, altre opere sotterra-
nee ad uso civile, come ad
esempio i parcheggi, potran-
no essere sfruttate dal punto
di vista geotermico. Proprio

su questo tema, infatti, è sta-
ta presentata dal Diseg una
proposta con il Polo Ener-
mhy nell’attuale Bando Stu-
di di Fattibilità tuttora aper-
to». Come fa notare Carlo
Piazza, «n vista di una futu-
ra ed auspicabile nuova pro-
grammazione di fondi re-
gionali sui Poli di Innova-
zione, gli studi di fattibilità
concessi potranno avere un
seguito in ulteriori presenta-
zioni di progetti di ricerca
industriale, contribuendo a
concretizzare le buone idee
in applicazioni reali».

l R.E.E.

Scaldare d’inverno e raf-
freddare d’estate il nuovo
grattacielo torinese della Re-
gione Piemonte attraverso il
tunnel della metropolitana:
è questo l’innovativo sistema
di condizionamento in gra-
do di dare una risposta so-
stenibile all’uso di energie
da fonte rinnovabile che il
Politecnico di Torino con
Desa Srl sta studiando nel-
l’ambito del Polo Regionale
Enermhy. Un progetto che,
come spiega il presidente di
Un.I.Ver, Carlo Piazza, rap-
presenta «la proficua attività
del Polo nel settore della
geotermia a bassa entalpia
(in un sistema termodinamico,
funzione pari alla somma del-
l’energia interna e del prodotto
del volume occupato, moltipli-
cato per la pressione cui esso è
sottoposto, Ndr) anche nel ca-
poluogo piemontese, confer-
mando la vocazione regio-
nale dei Poli di innovazio-
ne».

Stu dio. Lo studio di fatti-
bilità Enertun, coordinato
dal gruppo di ricerca del Di-
partimento di Ingegneria
Strutturale, Edile e Geotec-
nica (Diseg) del Politecnico
di Torino, è attualmente in
corso e si propone di studia-
re l’utilizzo delle gallerie
metropolitane come fonti di
energia geotermica nelle
grandi aree urbane. Le galle-
rie presentano infatti il van-

La ripresa
in Piemonte
“Segnali di ripresa in
Piemonte, come rafforzarli”:
questo il titolo del convegno
che si terrà lunedì 11 maggio
a Torino, al Grattacielo Intesa
Sanpaolo di corso Inghilterra
3. Sul tema, nell’ambito di
una tavola rotonda moderata
da Marco Ferrando (Il Sole
24Ore), si confronteranno
Gianfranco Carbonato,
(presidente Confindustria
Piemonte), Ferruccio
Dardanello (presidente
Unioncamere Piemonte)
Cristina Balbo direttore
Regionale Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria Intesa
Sanpaolo) e Giovanni
Forestiero (Regional Manager
Nord Ovest UniCredit).

Direttiva Ped
Incontro all’Ain
Il prossimo 15 maggio,
all’Ain (corso Cavallotti 25,
Novara), incontro sulla nuova
Direttiva Ped dell’Ue in
materia di attrezzature a
pressione. Organizzato
dall’Ain e da Bureau Veritas
Italia Spa, l’incontro prevede
gli interventi di Paolo
Guaragni (Bureau Veritas
Italia Spa) su “La nuova
direttiva Ped 2014/68/Ue e le
differenze rispetto alla
direttiva 97/23/Ce”, e di
Paolo Maffè (Area Ambiente
Ain) su “Le modifiche
intervenute con il
Regolamento Clp
1272/08/Ce”.

IN BREVE

La metropolitana
torinese servirà a
riscaldare il Pala-
Re g i o n e


