
Credito Unicredit e Antonveneta preparano le prime due tranche Appoggio dalle categorie

Patto Veneto Sviluppo Confidi
Alle Pmi liquidità per 130 milioni
Sostegno a oltre mille imprese consorzi per la prima volta
alleati E la finanziaria regionale prepara l aumento di capitale

VENEZIA Il primo effetto operati
vo sarà di dare liquidità per 127 milioni
di euro ad oltre mille aziende venete Il
secondo stavolta politico è di innesca
re un alleanza tra i Confidi di industriali
artigiani e commercianti che potrebbe
avere ulteriori sviluppi C è questo die
tro l avvio ieri con la firma degli accordi
alla sede di Veneto Sviluppo al Vega di
Marghera dei finanziamenti garantiti
Tranched Cover ovvero di copertura
per segmenti che la finanziaria regiona
le ha messo in moto con i sette Confidi
vigilati Neafidi di Confindustria Cofidi
Veneziano Artigianfidi Vicenza e Con
sorzio regionale di garanzia di Confarti
gianato Terfidi e Fidimpresa Venezia
per Confcommercio Apiveneto Fidi per
l Api e le banche Unicredit ed Antonve
neta Montepaschi che metteranno a di
sposizione finanziamenti per 71 4 e 56
milioni di euro

Il meccanismo messo in moto da Ve
neto Sviluppo che Unioncamere Lom
bardia ha già riconosciuto come best
practice sul credito ridisegna e rende ef
ficaci le garanzie su prestiti chirografari
fino a 300mila euro per il sostegno al
circolante delle piccole imprese di dura
ta tra 18 e 36 mesi La garanzia copre
l 80 della perdita possibile di ciascun
finanziamento del portafoglio e si calco
la rispetto alla classe di rating delle
aziende scelte e ve ne sono anche con
primi problemi di accesso o costo del
credito che la perdita effettiva comples
siva sarà dell 8 Su questo Veneto Svi
luppo mette a disposizione garanzie per
4 5 milioni di euro che coprirà il primo
3 5 di perdite i Confidi una seconda

quota uguale a copertura dell ulteriore
3 5 mentre le banche si faranno carico
per ultime della quota rimanente Il van
taggio per gli istituti di credito rispetto
al passato è di avere da Veneto Svilup
po e dal raggruppamento di Confidi co
stituito per l operazione garanzie davve
ro escutibili se il prestito non viene resti

tuito riducendo rischi e capitale da ac
cantonare Il risultato è che quei primi
4 5 milioni di Veneto Sviluppo che ri
schiano di andare bruciati raddop
piati dai Confidi moltiplicano i fondi a
disposizione per 14 volte

Il meccanismo che secondo le stime
di Veneto Sviluppo dovrebbe raggiunge
re oltre un migliaio d imprese stavolta
dovrebbe essere rapido L elenco delle
aziende finanziate da Antonveneta Mps
è già definito e come ha detto il diretto
re generale di Antonveneta Giuseppe
Menzi i tempi d erogazione saranno ul
trarapidi si stima entro giugno per
Unicredit come ha detto il responsabile
commerciale corporate Roberto Cassa
nelli la raccolta delle domande inizie

rà il 2 aprile
L operazione potrebbe poi essere pre

sto raddoppiata Abbiamo a disposizio
ne altri 5 5milioni di euro capaci di mo
vimentarne altri 150 ha spiegato il pre
sidente di Veneto Sviluppo Giorgio
Grosso Ma vogliamo attendere qual
che mese per verificare come funziona il
primo intervento per aumentare l effet
to moltiplicatore e scendere nel rating
delle aziende finanziabili Intesa
Sanpaolo e Banco popolare si facciano
avanti per saturare il programma ha
aggiunto il direttore di Fidimpresa Mau
ro Rocchesso
Fin qui l aspetto tecnico Ma c è poi il

fronte politico che apre ad un alleanza
sempre più stretta tra Regione Veneto
Sviluppo e Confidi vigilati sulle garanzie
alle imprese È una delle misure anticri
si che avevo chiesto a Veneto Sviluppo
ha sostenuto il presidente della Regio
ne Luca Zaia Facciamo il possibile an
che se non abbiamo la bacchetta magi
ca Chi dice come Giuseppe De Rita
che il Nordest è finito lo dica a Zaia e a

Veneto Sviluppo che in 60 giorni hanno
messo in piedi un sistema che aiuta le
imprese sul circolante riversando sul

l economia reale 130milioni conun alle
anza profonda tra Veneto Sviluppo e i
Confidi che deve continuare ha affer
mato Antonio Favrin presidente di Nea
fidi e dell Rti dei Confidi Il raggruppa
mento dei Confidi deve diventare stabi
le Il sistema va ottimizzato Nell interes
se delle imprese non delle strutture
Non a caso l intesa ha avuto ieri il soste
gno delle categorie Ossigeno e speran
za alle nostre imprese ha esordito il
presidente regionale di Confcommer
cio Massimo Zanon In un momento
così difficile ha aggiunto il presidente
regionale di Confindustria Roberto Zuc
cato non ci sono alternative all unire
le forze allo stimolare le aggregazioni e
a semplificare l accesso al credito Il se
gnale di unità dato dalle categorie è una
luce di speranza L accordo catego
rie Regione riapre un importante stagio
ne di dialogo sull accesso al credito ha
concluso il leader di Confartigianato Ve
neto Giuseppe Sbalchiero
Intanto Veneto Sviluppo prepara ulte

riori passi Presenteremo entro 10 gior
ni a Regione e Bankitalia il piano indu
striale ha concluso Grosso Prevede
un aumento di capitale con il conferi
mento di asset e partecipazioni dalla Re
gione Ma sarà decisivo che le banche so
cie al 49 lo sottoscrivano per la loro
quota Sulla Sgr stiamo definendo gli in
terventi con la Banca d Italia Vedremo i
risultati entro giugno

Federico Nicoletti

Hanno detto

Giorgio Grosso L ok dei presidenti
Pronti altri fondi per Zanon ossigeno e speranza
mettere a disposizione alle imprese Zuccato
degli imprenditori ancora segnale di unità Sbalchiero
150 milioni di euro dialogo sul credito riaperto
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