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unpianoda127milioni
AntonvenetaeConfidiVeneto
Prestitifinoa300milaeuro
Zuccato Segnaleimportante
Unplafonddi127milionidieu
ro destinatiacoprireleneces
sità di liquidità delle piccole e
medie imprese è stato varato
daVeneto Sviluppo incollabo
razione con Veneto Confidi
UnicrediteAntonveneta Lini
ziativaèstataillustrata ieridal
presidentediVenetoSviluppo
la finanziaria regionale Gior
gio Grosso dal governatore
delVeneto Luca Zaia e dal re
sponsabiledelcoordinamento
temporaneo dimpresa tra
Confidi AntonioFavrin
I finanziamenti agevolati sa
rannoerogatitramiteil Tran
chedCover garanziediporta
foglio nella prima tranche so
noprevistiprestitiper56milio
nidapartediMps Antonvene
ta entro i prossimi 30giorni e
71 4milionidapartediUnicre
dit che dal 2 aprile inizierà
l istruttoria delle domande Il
progetto realizzato in60gior
ni prevede di erogare importi
dai 30mila ai 300mila euro a
impresa necessari a coprire i
problemi di liquidità di breve
termine

Nonèfaciledarerisposteal
leimprese haosservatoZaia
noi proviamo a farlo accom
pagnando l imprenditore dal
cancellodell aziendaaimerca
ti La vera sfida inVeneto è te
nere alzate le serrande Già
700 imprese sene sonogià an
date oltre confine Abbiamo
persocosìinVeneto13milapo
stidi lavoro

LEREAZIONIDELLECATEGORIE
È importante il segnale che
hanno lanciatoi 7Confidivigi
lati in accordo con la Regione
VenetoeVenetoSviluppo è il
commento di Roberto Zucca
to presidente di Confindu
stria Veneto Il Tranched Co
ver è uno strumento finanzia
rio che interviene a sostenere
ilfabbisognodi liquiditàabre
veterminedellenostrePmi In
un momento difficile come
quellochestiamovivendonon
ci sono vie alternative se non
quelladiunireleforze stimola
releaggregazioniesemplifica
re il più possibile l accesso al
credito

Per Massimo Zanon presi
dentediConfcommercioVene
to quello che Veneto Svilup
pomette in campo assiemeal
la Regione Veneto è uno stru
mento finanziario importan
tissimo unatto concreto ossi
geno e speranza per le nostre
imprese Le banche hanno
una rigidità unanonconside
razione del territorio e una
mancanza di volontà di assu
mersirischichesonodevastan
tiper il sistemaeconomicodel
Veneto L auspicionostroe dei
nostri consorzi fidi coinvolti
in questa operazione è che si
riescanoadattivaredispositivi
capaci di ridurre i tempi di fi
nanziamentoper lePmi
Laccordo raggiunto frutto

ditrattativefraleorganizzazio

nidicategoriae laRegioneVe
neto riapre una importante
stagione di dialogo sul tema
dell accesoalcredito fanota
re Giuseppe Sbalchiero presi
dentediConfartigianatoVene
to Sperosi traducainunrea
le effetto moltiplicatore che le
nuove garanzie posano realiz
zare in termini di nuovi finan
ziamenti alle piccole imprese
Due le proposte di portafoglio
già presentate in accordo con
BancaAntonvenetaedUnicre
dit per complessivi 4 5mln di
europer ciascun collaterale di
cassa tranches junior e tran
chesmezzanino che permet
teranno di erogare finanzia
menti per oltre 127 milioni di
euro con un moltiplicatore
complessivopariad1a14

GiorgioGrosso RobertoZuccato
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