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MESTRE
Un po di ossigeno 127 milioni
di eurodi finanziamenti agevola
ti alle piccole e medie imprese
venete A quelle in difficoltà col
credito ma ancora competitive
in grado di navigare sul merca
to È il senso dello strumento
finanziario chiamato tranched
covered garanzie di portafoglio
varato ieri a Marghera nella
sede di Veneto Sviluppo tra la
finanziaria della Regione i rap
presentanti dei sette Confidi e i
dirigenti delle due banche coin
volte cioè il direttore generale
di Antonveneta gruppo Monte
Paschi Giuseppe Menzi e il
responsabile corporate di Uni
credit RobertoCassanelli
L accordo è stato presentato

daGiorgioGrosso presidente di
Veneto Sviluppo e da Antonio
Favrin Confidi comeuno stru
mento innovativo potente velo
ce istruttoria rapida erogazio
ne di importi tra i 30 e 300mila
euro conuna stimamedia previ
sta attorno ai 100mila euro di

durata tra i 18 e i 36 mesi per
sostenere almeno un migliaio di
piccole aziende in stato di biso
gno Con la garanzia dei Confidi
e del Fondo della Regione 10
milioni di euro 4 5 in questa
prima tranche gli altri 5 5 in
una seconda fase che consenti
ranno un ulteriore leva di 150
milioni chepermette facilitazio
ni all accesso al credito e con
tassi più vantaggiosi da parte
delle banche Antonveneta Mon
te Paschi partecipa alla prima

tranche con erogazioni per 56
milioni pronti cash entro trenta
giorni Per Unicredit la cifra è
di 71 4 milioni da aprile via
all istruttoria delle domande
Anche Banca d Italia segue con
interesse i risultati di questa
operazione per il semplice fatto
che consente alle banche in
grado di dotarsi di un sistema di
segmentazione del rischio di
prestare soldi riducendo parec
chio i pericoli e soprattutto

senza dover praticamente tocca
re il patrimonio

La vera sfida in Veneto è
tenere alzate le serrande delle
aziende ha sottolineato il gover
natore Luca Zaia ieri alla firma
dell accordo Settecento impre
se se ne sono già andate verso
l estero la secessione la stanno
facendo loro E hanno ragione
ad un ora e mezzo di auto a
Klagenfurt offrono tasse più
basse e poca burocrazia Il
governatore ricorda che il Ve
neto trasferisce a Roma 18 mi
liardi di tasse l anno che vanno
regolarmente sprecati E sta
mane Zaia ribadirà a Bersani
che vedrà nell ambito delle con
sultazioni per il nuovo governo
le priorità del territorio Abbia
mo 2 miliardi di euro bloccati
nelle tesorerie nazionali dal pat
to di stabilità Il nuovo esecutivo
dovrebbe occuparsi di questo
Oppure di togliere balzelli ini
qui come la Tares contro la

quale giustamente protestano i
sindaci trevigiani
Per Veneto Sviluppo comun

que inizia una primavera inten
sa è in preparazione un aumen
to di capitale da 30 40 milioni
La Regione detentrice del 51
lo sottoscriverà conferendo

asset e partecipazioni In parti
colare concentrando lì circa una
quindicina di quote oggi detenu
te in enti diversi si parla di
Fiera Verona Autovie venete
Sistemi territoriali Finest Il
vero tema è se anche le banche
che detengono il 49 di Veneto
Sviluppo aderiranno all aumen
to e in che misura Inoltre è in
via definizione anche l ingresso
di Veneto Sviluppo probabil
mente con una quota del 50
nella Sgr di proprietà di Friulia
la sorella della Regione Friu
li la Sgr è una società per fare
investimenti nel capitale delle
aziende All interno di un piano
industriale che sarà pronto per
giugno

Varato un nuovo
strumento veloce
di finanziamento

alle aziende in crisi

Pmi la firma
dell accordo
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