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per operazioni fino a 30mila euro,
8 miliardi 741 milioni per le opera-
zioni sopra i 30mila euro. Le richie-

ste delle imprese della Provincia
di Lodi sono state 2mila 505 in to-
tale, di cui 2mila 217 per operazioni
fino a 30mila euro, l’88,5 per cento,
288 per operazioni sopra i 30mila
euro, l’11,5 per cento. Il Lodigiano
è il territorio con il maggior nume-
ro percentuale di richieste fino a
30mila euro. L’importo complessi-
vamente finanziato in provincia
di Lodi è di 169 milioni di euro, di
cui 44 milioni per le operazioni fi-
no a 30mila euro, il 26,1 per cento,
125 milioni per operazioni sopra i

30mila euro, il 73,9 per cento. L’im-
porto medio finanziato in provin-
cia di Lodi è di 19mila 904 euro per
operazioni fino a 30mila euro, di
434mila 34 euro per operazioni
sopra i 30mila euro. La media lom-
barda è rispettivamente di 20mila
528 e di 431mila 222 euro. Per ef-
fetto di questi numeri, l’incidenza
dei finanziamenti del Fondo di ga-
ranzia in rapporto al valore ag-
giunto è pari al 3,1 per cento per la
provincia di Lodi, terzo valore più
basso dopo Milano, 2,5 per cento,
e Sondrio, 2,9 per cento. Questo
valore fornisce una misura del pe-
so degli interventi di finanziamen-
to in rapporto alla dimensione del-
l’economia del territorio, e mostra
come nel Lodigiano vi sia stato un
ricorso al credito piuttosto conte-
nuto. La media lombarda dell’indi-
catore è 3,4 per cento. n

mat sono sia all’interno degli uf-
fici postali, 25, sia in postazioni
stand alone, accessibili diretta-
mente da strada, disponibili 7
giorni su 7, in funzione 24 ore su
24. Tutti i Postamat consentono
di effettuare operazioni di prelie-

vo di denaro contante, interroga-
zioni su saldo e lista dei movi-
menti, ricariche telefoniche e di
carte Postepay, oltre al pagamen-
to delle principali utenze e bollet-
tini postali. n 
A. B.

In tutta 
Lombardia le 
richieste di 
prestito arrivate 
al Fondo di 
garanzia dalle 
piccole e medie 
imprese sono 
oltre 140mila
per un importo 
finanziato di 
oltre 11 miliardi 
di euro; nel 
Lodigiano sono 
2500 le aziende 
che hanno 
presentato 
domanda

di Andrea Bagatta

Sono più di 2mila 500 le richie-
ste di prestito arrivate al Fondo di
garanzia dalle piccole e medie im-
prese lodigiane nell’ambito delle
misure previste dai decreti Cura
Italia e Liquidità, per un importo
finanziato di 169 milioni di euro.
Rispetto al valore aggiunto prodot-
to in provincia, la mole del finan-
ziamento è piuttosto contenuta. In
tutta Lombardia le domande sono
oltre 140mila per un importo finan-
ziato di oltre 11 miliardi di euro. Lo
rileva il focus sul credito dell’Os-
servatorio medie e piccole imprese
di Confartigianato Lombardia. La
crisi di liquidità conseguente al-
l’emergenza Covid ha portato il
40,5 per cento delle imprese lom-
barde a ricorrere a nuovo credito
bancario. Al 6 luglio le domande
arrivate e relative alle misure dei
due Decreti governativi Cura Italia
e Liquidità, con garanzia statale al
100 per cento, in Lombardia sono
142mila 545, di cui 122mila 275 per
operazioni fino a 30mila euro
(l’85,8 per cento) e 20mila 270 per
operazioni sopra i 30mila euro. Gli
importi finanziati sono di 11 miliar-
di 251 milioni di euro, di cui 2 mi-
liardi 510 milioni (il 22,3 per cento)

CREDITO L’importo complessivamente finanziato in provincia di Lodi è di 169 milioni di euro

Sono più di 2500 le richieste di prestito
arrivate al Fondo di garanzia dalle pmi

Le postazioni Atm di Poste
Italiane nel segno della continui-
tà nonostante il lockdown. I dati
delle operazioni effettuate ai Po-
stamat del Lodigiano indicano la
tenuta del servizio anche duran-
te il periodo di blocco sociale,
confermando così l’importanza
del presidio territoriale a vantag-
gio dei cittadini.

Lo comunica Poste Italiane
prendendo lo spunto dal primo
compleanno degli Atm Postamat
installati a luglio 2019 nei comu-
ni di Castiraga Vidardo e Galga-
gnano.

Nel periodo da gennaio a fine
maggio le operazioni di prelievo
ai 32 Atm di Poste Italiane distri-
buiti in tutto il Lodigiano sono
state 343mila, con una media di
2mila 144 operazioni per Atm, 14
operazioni al giorno. Nello stesso

IL BILANCIO Tra gennaio e maggio eseguite 343mila operazioni

I Postamat, un importante presidio
durante i giorni del blocco totale

IL PUNTO
L’importo 
complessivo 
finanziato in 
provincia di 
Lodi è di 169 
milioni di euro
Di cui 44 milioni 
per le operazioni 
fino a 30mila 
euro, il 26,1 per 
cento, 125 
milioni per 
operazioni sopra 
i 30mila euro, il 
73,9 per cento. 
L’importo medio 
finanziato in 
provincia di Lodi 
è di 19mila 904 
euro per 
operazioni fino a 
30mila euro,
di 434mila 34 
euro per 
operazioni sopra 
i 30mila euro

periodo dell’anno scorso furono
394mila, con una media mensile
di 2mila 466 operazioni per cia-
scun Postamat, 16 operazioni al
giorno. Durante la maggior parte
del periodo preso in esame, solo
un Atm è rimasto parzialmente
accessibile, quello di Montanaso
Lombardo, mentre gli altri sono
sempre stati in funzione, anche
nella prima zona rossa della Bas-
sa. Nell’analisi puntuale emerge
comunque una certa disparità
da Atm ad Atm, con alcuni che
sono andati al raddoppio delle
operazioni eseguite rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso,
altri che invece sono stati sot-
toutilizzati o sono rimasti in li-
nea. In generale, i lodigiani han-
no dimostrato di apprezzare l’ac-
cessibilità e la capillarità dei
servizi di Poste Italiane. I Posta-

A destra
uno sportello 
Postamat
di Poste Italiane: 
nel Lodigiano
ce ne sono in 
tutto 32.
Gli ultimi entrati 
in funzione,
nel luglio
del 2019, si 
trovano
a Castiraga 
Vidardo
e a Galgagnano

«
La crisi di liquidità 

ha portato il 40,5 per 

cento delle imprese 

lombarde a ricorrere a 

nuovo credito bancario

«
Il Lodigiano è però il 

territorio col maggior 

numero percentuale

di richieste 

fino a 30mila euro


