
Pmi senza liquidità in arrivo 127 milioni

AccordotraVenetoSviluppo consorzi fidi Mps AntonvenetaeUnicredit finanziamenti per facilitare l accessoal credito

diMatteoMarian
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Meno rischi per le banche più

credito per le imprese O me

glio credito anche per quelle

imprese che pur avendo pro

dotti competitivi sono messe

allecorde dallamancanzadi li

quidità Sono quelle aziende

che non riescono a ottenere

credito dalle banche perché

conti alla mano non hanno

una classe di merito o rating

sufficiente per accedere al si

stema bancario Pensando a

questeaziende Regione attra

versoVenetoSviluppo consor

zi di garanzia fidi sette degli

otto vigilati da Bankitalia

Mps Antonveneta e Unicredit

hanno dato vita a un accordo

che garantirà per ora 127 mi

lioni di finanziamenti agevola

tiper lePmi

Tutto questo grazie a uno

strumento finanziario tran

ched cover o garanzie di porta

foglio che permettono alle

banche di dividere il rischio

con due garanti che si impe

gnano a coprire le eventuali

perdite Manna per le struttu

re patrimoniali delle banche e

per le imprese Inprimabattu

ta il garante è Veneto Svilup

po in seconda i confidi vigilati

Bankitalia chehannodato vita

a un raggruppamento tempo

raneod impresa chiamatoVe

netoConfidi Si tratta diNeafi

di Cofidi Veneziano Artigian

fidi Vicenza ApiVeneto Fidi

Terfidi Fidimpresa Venezia e

Consorzio regionale di garan

ziaper l artigianato

Il sistema delle garanzie

semplici non è completamen

tesufficienteper riuscireaper

seguire gli indirizzi che la Re

gione ci ha dato sul fronte

dell accesso al credito ha sot

tolineato ieri il presidente di

VenetoSviluppo GiorgioGros

so Grazie a questo accordo è

possibile invece scegliere le

categorie di imprese da soste

nere E con i tranched voglia

mo intervenire su quelle che

hanno prodotto emercatoma

che rischiano di soffocare per

mancanzadi liquidità

I fondi infatti sonodestina

ti a finanziare il fabbisogno di

capitalecircolantedi Pmiope

ranti in regione la durata va

dai 18 ai 36 mesi e gli importi

compresi tra 30mila e 300mila

euro Questo accordo èarriva

to in 60 giorni ha evidenziato

Antonio Favrin presidente di

Neafidi Sul frontedello sbloc

co dei crediti che le imprese

vantano nei confronti della

pubblica amministrazione a

livello nazionale si continua a

promettere e rimandare inve

cequesto saràunsistemavelo

ce Non risolverà il problema

del credito maaiuterà di sicu

ro le imprese sul nodo del cir

colante a breve Il Veneto ha

aggiunto Favrin non hai mai

vissuto di trasferimenti edi po

sti garantiti dalla burocrazia

ma di passione per il lavoro E

prima di dire che il Nordest è

finito lo dico anche all amico

Giuseppe De Rita bisogna va

lutare bene le cose Spero poi

che questo raggruppamento

temporaneo tra confidi veneti

diventi stabile

Nella prima fase del proget

tosonoprevistidueportafogli

uno da 56 milioni gestito da

Mps Antonveneta già pronta

la lista di aziende operativo

entro i prossimi 30 giorni e

unoda71 4milioni daparte di

Unicredit che dal 2 aprile ini

zierà l istruttoria delledoman

de Le aziende che puntano al

finanziamento sono proposte

daiconfidievagliate poi dalle

banche È prevista una secon

da fase che a fronte di un im

pegno pubblico da 5 5 milioni

4 5 quello della prima fase

dovrebbe con il coinvolgimen

todialtri istituti garantirealtri

150 milioni Il costo dei finan

ziamenti sarà variabile a se

conda della classe di merito

creditizioriconosciuta

Grosso infine ha conferma

to che sul fronte della costitu

zione della Sgr comune con

Friulia l obiettivo è chiudere

per giugno luglio Quanto al

possibile aumento di capitale

della finanziaria è previsto

nel piano industriale che stia

mopredisponendo LaRegio

ne che ha 51 vuole parteci

parvi con un conferimento di

asset Parolaallebanche

La finanziariadà

il via all operazione

tranchedcover

Associazione temporanea

tra sette confidi vigilati

le categorie

Torna il dialogo su un tema chiave

fartigianato Imprese Veneto artigiane o commerciali con
MARGHERA

l accordo raggiunto frutto di clude Roberto Zuccato presi

Categoriecompatte sul proget trattative fra le organizzazioni dente di Confindustria Vene

to tranched cover e non solo di categoria e la RegioneVene to E il segnale di unità che le

attraverso i rispettivi consorzi to riapre una importante sta nostrecategoriehanno saputo

di garanzia fidi Quello che gione di dialogo sul tema dareinquestaoccasioneèuna

Veneto Sviluppomette incam dell accesso al credito Spero luce di speranza di fronte alle

po assieme allaRegioneVene si traduca in un reale effetto difficoltàcheogni giorno vivo

toèunostrumentofinanziario moltiplicatoreche lenuove ga noinostri imprenditori

importantissimo un atto con ranzieposano realizzare in ter Le aziende interessate pos

creto ossigeno e speranza per minidi nuovi finanziamenti al sono rivolgersi ai confidi o alle

lenostreimprese sottopostea lepiccoleimprese duebanche interessate La sfi

un regime fiscale senza prece Inunmomento difficile co da è doppia facilitazione

denti ineterna attesa delpaga me quello che stiamo vivendo nell accesso al creditoe condi

mento deicrediti da parte del non ci sono vie alternative se zioni economiche vantaggio

la pubblica amministrazione nonquella di unire le forze sti se Il perno è la riduzione at

commenta Massimo Zanon molare le aggregazioni e sem traverso le doppie garanzie

presidente di Confcommercio plificare il più possibile l acces degli accantonamenti che le

Veneto Secondo Giuseppe so al credito per le nostre im banchedovrannoeffettuare

Sbalchiero presidentediCon prese siano esse industriali mmar

AntonioFavrin LucaZaia e il presidentediVenetoSviluppoGiorgio Grosso
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