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Il prodotto va il mercato c è
mala spiraledevastante dide
biti che non vengono onorati
con istituti che chiedono ga
ranzie impossibili e chiudono
i rubinetti è sempre la stessa
Averelavoroerischiaredichiu
dere baracca Manca liquidi
tà maledetta crisi Ieri una lu
ce inunagiornata orribile co
da d inverno Nella cittadella
diMarghera parcoscientifico
etecnologicoVega sembrafio
riredavverolaprimavera Lan
nuncio nella sede di Veneto
Sviluppo la finanziaria della
RegioneVeneto unplafonddi
127 milioni di euro destinati a
coprire le necessità di liquidi
tà delle Pmi varato daVeneto
Sviluppo in collaborazione
conVeneto Confidi Unicredit
eAntonveneta Unpooldipre
stiti a fronte di garanzie di
portafoglio messe in campo
dalla Regione Una maschera
dossigeno più che mai vitale
inunquadrodirecessioneche
stenta a finire primo step di

TRANCHEDCOVER Lostrumen
to che consentirà l erogazione
dell ossigeno si chiama tran
ched cover garanzie di porta
foglioappunto dicuilaRegio
neVenetohadefinitolemoda
litàoperativeconunadelibera
di Giunta lo scorso annoe che
ora vede respiro Il presidente
di Veneto Sviluppo Giorgio
Grosso accanto a lui il gover
natoreLuca Zaia e ancoraAn
tonioFavrinperiConfidi illu
stra l iniziativa In buona so
stanza il pacchetto di risorse è
di 127milioni reso disponibile
da due banche Nella prima
tranche sono previsti prestiti
per 56 milioni da parte di
Mps Antonveneta la banca
protagonista dello scandalo
piùrecente cheentroilprossi
momese aprirà già il suo por
tafoglio Da parte di Unicre
dit che dal 2 aprile inizierà
l istruttoriadelledomande ar
riveranno altri 71 4 milioni
ma l erogazione si prospetta
più lunga Si tratta di due isti

tuti che hanno un sistema di
rating sonocioèingradodica
talogare le imprese in base al
loro rischio finanziario e di
conseguenza di intervenire su
aziende che hanno mercato
ma vivono lo spettro della li
quidità Bastaunpo diossige
no per rivitalizzarle Ed è qui
che scatta lo strumento inno
vativo cioè la garanzia di por
tafoglio grazie all alleanza tra
iConfidichesiunisconoper la
primavolta aldi là deicampa
nili associativi e la finanziaria
della Regione con il Fondo di
garanziagestitodaVenetoSvi
luppo Laprimatranchepreve
de un impegno di 4 5 milioni
somma di fatto già stanziata
con la previsione di arrivare a
10 milioni Garanzie appunto
chepermetterannodi erogare
finanziamenti per 127 milioni
di euro con effettomoltiplica
tore addirittura di 14
ILMECCANISMO In concreto le
piccoleemedieimpreseposso
no rivolgersi direttamente ai
Confidi 107 i sette vigilati del
Veneto e questi ultimi in ac

cordo con le duebanche defi
niranno le operazioni a soste
gno delle esigenze finanziarie
delle aziende per cui richiede
re l ammissione alle agevola
zioni La garanzia avverrà in
parti uguali sia dal Fondo re
gionale siadaiConfidi Sitrat
ta dal punto di vista tecnico
diun cash collateral junior a
copertura dei rischi di prima
perdita grazie alla dotazione
pubblica tratta dal Fondo di
garanzia Ediun cashcollate
ral mezzanino a copertura
dei rischi di seconda perdita
condotazioneprivatadeiCon
fidi Entrambe le collaterali di
cassainterverrannoacopertu
ra delle esposizioni creditizie
la copertura dei finanziamen
tisaràpariall 80 delleperdi
tedetenutedallebanchefinan
ziatrici in formadi pegno Du
plice a questo punto il benefi
cio la garanzia dei Confidi e
del Fondo è destinata a con
sentiredaunaparteunafacili

tazione nell accesso al credito
dapartedelle imprese dall al
tralapplicazione dapartedel
lebanchefinanziatrici dicon

dizionieconomichevantaggio
se Aspetto quest ultimo reso
possibile dal fatto che le ban
che riducono in modo signifi
cativo pereffettodelle doppie
garanzie gli accantonamenti
previstidallanormativaesiac
collano un rischio minimo I
portafogli garantiti saranno
costituiti da finanziamenti di
nuova concessione da un mi
nimo di 18 ad un massimo di
36 mesi d importo compreso
fra30mila e300milaeuro La
stima ipotizzata ieri parla di
unmigliaiod impreseedipre
stitomediodi100mila euro
ZAIA ROMASISVEGLI Quan
to basta al governatore Luca
Zaia per inveire controRoma
Non sanno cos è la crisi Ab
biamoduemilamiliardi di de
bito pubblico fatto con le pac
che sulla spalla ci preoccupa
lasituazioneeconomicaappe
saadunfilo noi stiamofacen
dol impossibilemanonabbia
mo la bacchetta magica 700
imprese sono già andate via
dalVenetoversol estero èuna
diaspora Roma si svegli
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127mln
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Lerisorsesonogarantite
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Lafinanziaria
venetaporta
lesueofferte
nelVicentino
VenetoSviluppoincontra le
impreseeglioperatori
economicidellovestvicentino
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BASILEA3 CORRETTO Leassociazionidicategoriabericheplaudonoallanuovadirettiva

Prestitiallepmi Bankitalia
oraapplichilenormeUe
Zigliotto Serveunapoliticaespansivaperilmondocreditizio
Ogni cosa che arriva a soste
gno del credito delle pmi e
comporta unaminore esposi
zione delcapitale per le azien
de è positiva Il punto è che in
questomomentostiamoplau
dendoadelleiniziativechedo
vrebberorappresentarelanor
ma come invece fossero qual
cosa di straordinario
Eancora Orasperiamoche
quantodecisodallEuropaven

GiuseppeZigliotto AgostinoBonomo FlavioLorenzinga applicato anche dalla Ban
ca d Italia che non può conti
nuare ad applicare le norme sta dal dispositivo modificato digarantireleaziendechevan ribadito nei giorni scorsi an
in maniera restrittiva Per ri dallUe alla fine produrrà an nomale ovveroquellechealla che dal direttore generale del
partire infatti la nostra econo che una riduzione del rischio fine hanno maggiore bisogno lAbi Associazione delle ban
mia ha bisogno di politiche e questo finirà per andare a diaccederealcredito che italiane GiovanniSabati
espansive anche da parte del vantaggio sia delle banche Adesso resta da vedere come ni Intanto sempreda Bruxel
mondocreditizio Ildenarode ma anche delle stesse impre il nostro sistema bancario re les l europarlamentare Mara
vecominciareacircolarealtri se Nonpossiamo dunque che cepirà e applicherà il nuovo Bizzotto riapreilfronterelati
menti non risolveremo nul vedere di buon grado questa provvedimento messo a pun vo allo sblocco dei pagamenti
la soluzione todagli organismi europei dellaPubblicaamministrazio
Il presidente di Confindu La modifica al testo di Basi Èproprio quello che dovre nealle imprese
stria Vicenza Giuseppe Zi lea3 è stata apportata venerdì mo attendere per capire fino LUe deve controllare che
gliotto commenta così il cor scorso grazie al lavoro con in fondo quanto sia stata im l Italia non dribbli la norma
rettivo introdotto dallUnio giunto tra lEuroparlamento e pattante questa novità conti sui pagamenti veloci ripete
neeuropea sul testodefinitivo il Consiglio europeo Unope nuaLorenzin dettoquestori Mara Bizzotto Tesi sposata e
dell accordoBasilea3 razione seguita passo passo mane tutta la nostra approva riproposta anche da Agostino
La novità stabilisce che una anche dal vice presidente del zione per un provvedimento Bonomo
banca che fa credito alle pmi laCommissioneeuropeaAnto che siamo certi potrà portare La normavarata dal Parla
non debba vedere in paralle nio Tajani insieme al collega delle novità di un certo rilie mento italiano sullo sblocco
lo scattare proprioper le cifre Barnier che sta trovando il vo dei pagamenti da parte della
concesse un obbligo di mag plauso di tutte le associazioni Quindi ilpresidente diApin Pubblica amministrazione al
giore capitale daaccantonare di categoria del mondo pro dustriaVicenzapuntaamette lenostreaziendehatroppede
Un provvedimento che dà duttivo sia a livello nazionale re inevidenzaunaltro aspetto roghe sottolinea il presiden

ossigeno alle nostre piccole e sia locale Come dimostra an inerente alla modifica appor tediConfartigianatoVicenza
medie imprese interviene il chelapresadiposizionediFla tatadaivertici dellUnioneeu e in questa maniera finisce
presidente di Confartigianato vio Lorenzin presidente di ropea Credo si dovrebbe ap che il coltello dalla parte del
Vicenza AgostinoBonomo e Apindustria Vicenza Quello plicarelanormaancheaespo manico rimanga comunque
che cerca di porre rimedio an propostodallUnioneeuropea sizioni complessive superiori sempre dalla parte del com
che al problema del credit è un cambiamento di grande a 1 5milioni di euro una som mittente Però così non può
crunch È insomma un inizia importanzaperilmondodelle ma che rappresenta un limite continuare a essere Ed è giu
tiva assolutamente importan piccoleemedieimprese Luni effettivamente un po troppo stochiederequindichelUnio
te co dubbio che mi rimane è le bassa ne europea controlli il nostro
Quindi aggiunge Bonomo gato al fatto che comunque ri Un invito quello esposto da Paesenonvioliiterminiprevi
La frammentazione propo mane il rischio per le banche Flavio Lorenzin che era stato stiper ipagamenti MB
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ASSEMBLEA LeimpresediConfindustria
lamento termico e l efficienza

Impiantisti lacrisi impiantisticadegliedificicivi
li necessari a raggiungere gli
obiettividiKyoto Percoglieresibatteaggregandosi queste opportunità di svilup
poe ridare spintaalle imprese
costruttrici e installatrici di

Tornare a crescere È questo impianti tecnologici sono pe
l imperativo delle imprese co rò necessari dei cambiamenti
struttrici e installatrici di im dirottadituttoilsettore Sia
pianti tecnologici associate a mo convinti che l aggregazio
Confindustria Vicenza Obiet ne sia la leva imprescindibili
tivo ribadito anche nel corso per consentire alle nostre im
dellAssemblea della Sezione prese di affrontare la crisi con
che si è svolta aPalazzoBonin adeguate prospettive di suc
Longare cesso – affermaMassimoTre
Aggregazione innovazione e visan presidente della sezio
internazionalizzazione sono necostruzionediimpiantitec

MassimoTrevisanledirettricichedovrannoesse nologici di Confindustria Vi
reseguiteperripartire oltrela cenza – Un sistema dipiccole
crisi Nel 2012 infatti nella edilizia nel risparmio energe e medie imprese come il no
provincia di Vicenza le azien ticoenellaproduzionediener stro può pensare di sopravvi
de attive e l occupazione han giadafonti rinnovabili gli am vereall attualecrisieaccresce
no registrato un calo del 3 biti su cui puntare confortati relepropriecapacitàcompeti
sia nel comparto elettrico sia anche dai dati del Cresme tivesolosuperandolatradizio
inquellotermo idraulico Las Centro ricerche economiche nale logica individualista
semblea ha così cercato di socialidimercatoperl edilizia Dall assemblea quindi è parti
guardareallepossibilisoluzio e il territorio che ha stimato tol inputa favorireesviluppa
ni da adottare per invertire la in 6 5 miliardi di euro l anno re relazioni tra imprese siano
tendenza Si è quindi indivi fino al 2020 la spesa necessa puntandoall aggregazioneco
duato nella riqualificazione riaper adeguare i livelli di iso memotore dell innovazione

FONDIEUROPEIGAL Perlemicro imprese SEMINARIO Il9aprile

Artigianiberici due IlCuoaallena
imanagerbandiper1 5milioni
disuccesso

Con la recentissima pubblica millecinquecentoimpresedel
zionediduenuovi bandi per il la Terra Berica dei comparti La Fondazione Cuoa martedì
sostegno alla creazione e allo edilizia casa turismoemecca 9 aprile dalle 10 alle 18 orga
sviluppo dimicroimprese so nica Gli interventi nizza nella sua sede una ses
no a disposizione 1 5 milioni finanziabili per iquali èpossi sione formativa sul tema
di euro provenienti da fondi bilerichiedereilcontributo fi Mental Training Performan
europei Gal si aprono nuo no al 7maggio sono relativi a ce di successo nel lavoro enel
ve opportunità per le aziende investimentistrutturali acqui lo sport dove si approfondi
operanti nei territori di Mon sto di attrezzature spese per rannotuttigli aspetti legati al
tagna Vicentina e Terra Beri consulenze tecnicheespesedi le abilità mentali dalla moti
ca Apoterbeneficiaredeicon gestione per l avvio dell attivi vazione alla concentrazione
tributi a fondo perduto fino tà Inquesto periododi diffi passandoper la gestione dello
al 40 delle spese sostenute coltàeconomica–sostieneVir stress e la capacità di ascolta
sono potenzialmente quasi ginio Piva vice presidente di re L idea alla base delMental
mille imprese dei settori turi Confartigianato Vicenza –i Trainingècheleabilitàmenta
smo commercio meccanica e bandi possono rappresentare lipossonoessere allenate co
serramenti in legno dell area unavalidaopportunitàeunve sì da mettere a frutto il pro
Montagna Vicentina e oltre roeproprio incentivo priopotenzialepersonale
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