
LASODDISFAZIONE SteccatiassociativicaduticonilprogettoregionaleafavoredellePmi

Zuccato Lecategorieunite
dannosegnalidisperanza
Zanon Orariduciamoitempidifinanziamento
IsetteConfidiagevolatidelVe
neto ex articolo 107 del Testo
unico bancario Neafidi Cofi
di Veneziano Artigianfidi Vi
cenza ApiVenetoFidi Terfidi
Fidimpresa Venezia Consor
zio Regionale di Garanzia per
lArtigianato rappresentano
110milaimpresesociee1 8mi
liardi di finanziamenti garan
titi e per la prima volta in Ita
lia si uniscono al di là degli
steccati associativi
Lintero progetto regionale
che mette in circolo liquidità
per le impreseveneteviene vi
sto comeunchiaromessaggio
difiduciadapartedellecatego
rie
Roberto Zuccato presidente
di Confindustria Veneto evi
denziaillavorodisquadrapor
tato avanti in questa difficile
congiuntura Anche il 2013
saràunannodifficileperlano
straeconomia afferma Ida
tipresentati pochigiorni fada

Unioncamere confermano
che siamo ancora in piena re

cessione Per questo èpartico
larmente importante il segna
lechehannolanciatoi7Confi
divigilatiinaccordoconlaRe
gioneVeneto eVeneto Svilup
po Il Tranched Cover è uno
strumento finanziario che in
tervieneasostenere ilfabbiso
gno di liquidità a breve termi
nedelle nostre Pmi Inunmo
mento difficile come quello
che stiamo vivendo non ci so
no vie alternative senonquel
la di unire le forze stimolare
le aggregazioni e semplificare
ilpiù possibile l accesso alcre
ditoperle nostre imprese sia
no esse industriali artigiane o
commerciali E il segnale di
unità che le nostre categorie
hanno saputo dare oggi è una
luce di speranza di fronte alle
difficoltàcheognigiornovivo
no i nostri imprenditori
Anche Giuseppe Sbalchiero

presidente di Confartigianato
ImpreseVeneto puntasull im
portanza del dialogo Le
strutture tranched sono uno

strumento finanziario impor
tanteperchépermettonodiri
durre i requisiti patrimoniali
per le banche erogatrici Mi
gliorano quindi le possibilità
di accesso al credito delle Pmi
venete per fabbisogni di capi
tale circolante Elemento che
può rivelarsi vitale in questo
periododiprofondacrisi Lac
cordoraggiunto fruttoditrat
tative fra le organizzazioni di
categoria e la RegioneVeneto
riapre unimportante stagio
ne di dialogo sul tema dell ac
ceso al credito Spero si tradu
ca in un reale effettomoltipli
catore che le nuove garanzie
possano realizzare in termini
di nuovi finanziamenti alle
piccole imprese
Giudizio positivo da parte di
Massimo Zanon presidente

di Confcommercio Veneto
chepurnonrisparmiafreccia
te Ilnostrogiudizio inmeri
to a quest iniziativa sollecita
ta dalle categorie economiche
e frutto della collaborazione

con le istituzioni nonpuòche
essere positivo Quello cheVe
netoSviluppomette incampo
assieme alla Regione Veneto
sostiene è uno strumento fi
nanziario importantissimo
un atto concreto ossigeno e
speranza per le nostre impre
se sottoposte a un regime fi
scalesenzaprecedenti ineter
na attesa del pagamento dei
crediti daparte della pubblica
amministrazione immobiliz
zate dal credit crunch delle
banche Queste ultime hanno
unarigidità unanonconside
razione del territorio e una
mancanza di volontà di assu
mersi rischi che sono deva
stanti per il sistema economi
co del Veneto Lauspicio no
stro e dei nostri consorzi fidi
coinvolti in questa operazio
ne è che si riescano ad attiva
re dispositivi capacidi ridurre
i tempi di finanziamento

medioimpreseprevistedalla
normativaregionaleedaVeneto
Sviluppo Fondidirotazioneper
lerogazionedifinanziamenti
bancarieleasingagevolati fondo
regionaledigaranziaecogaranzia
efondispeciali sarannoalcentro
della relazionediLucaFelletti
vicedirettoregeneralediVeneto
Sviluppo chesaràrappresentata

GiorgioGrosso anchedaAndreaAntonelli
consiglierediamministrazione A

OrganizzatodallaCassaRuraleed fareglionoridicasailpresidente
ArtigianadiBrendolalincontro dellaCassaRuraleRenato
apertoatutti puntaadoffrireuna Squaquara Altermine
panoramicasuglistrumenti dellincontroirelatorisarannoa
agevolativiesulleopportunitàdi disposizionedeipartecipantiper
finanziamentoallepiccolee informazioni
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