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IL RUOLO DELL'ENTE CAMERALE A SOSTEGNO DEL CREDITO 
Incontro con i Consorzi Fidi e gli Istituti di credito

Martedì 18 novembre 2014 si è svolto presso la Camera di commercio di Cuneo
un incontro sul credito, al quale hanno partecipato i Confidi e gli Istituti di
credito operanti sul territorio. 
Da anni gli enti camerali aiutano gli operatori economici ad affrontare uno dei
problemi più critici per la vita delle imprese: quello della finanza e del credito.
Proprio  nel  settore  del  sistema  finanziario  il  ruolo  camerale  facilita
l’intermediazione con il sistema bancario, attraverso la collaborazione con le
associazioni  di  categoria  e  il  sistema  dei  Consorzi  Fidi  (Confidi).  Partendo
dall'analisi  degli  interventi  attuati  in  questo  ambito  dall'Ente  cuneese  negli
ultimi vent'anni, e alla luce delle recenti disposizioni normative che impongono
pesanti tagli al sistema camerale, ci si è interrogati su quali possano essere
oggi  le strategie e le modalità di  prosecuzione dell'azione camerale
idonee a potenziarne l'efficacia.
“La Camera di commercio di Cuneo da sempre è in prima linea nell'impegno
finanziario  a  sostegno  dell'economia  delle  imprese  e  del  territorio –  ha
sottolineato  nel  discorso  introduttivo  il  presidente Ferruccio  Dardanello -
come dimostrano le ingenti risorse dei bilanci camerali, che dal 1992 ad oggi
sono  stati  destinati  all'erogazione  dei  contributi  a  fronte  di  investimenti
garantiti dai Confidi: oltre 35 milioni di euro, che hanno consentito l'attivazione
di circa 1 miliardo di euro di investimenti in poco più di 20 anni”.
A questo intervento di indiscussa rilevanza, si sono negli anni affiancate altre
azioni,  a  sostegno  indiretto  delle  imprese,  volta  a  capitalizzare  i
Confidi provinciali con lo stanziamento di somme per l'incremento dei
fondi di garanzia. Un ulteriore canale di sostegno indiretto alle imprese è
rappresentato  dall'iniziativa  "Progetto  Impresa  con  garanzia",  nato  nel
2010 grazie alla collaborazione della Camera di commercio di Cuneo con la
Fondazione  CRC,  che  ha  consentito  di  creare  un  fondo  finalizzato  alla
riassicurazione dei Confidi operanti in provincia, che rilasciano garanzie
alle imprese del nostro territorio.
È stato,  infine,  ricordato  il  recente  bando  emesso  dall'Ente  cuneese
finalizzato a ridurre i costi di emissione dei Mini Bond delle Pmi della
provincia di Cuneo, che sarà illustrato presso la sede camerale in occasione
di uno specifico evento pubblico martedì 25 novembre 2014.
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Durante l'incontro i  presenti  hanno confermato l'apprezzamento per l'azione
camerale  a  sostegno  del  credito,  auspicandone  la  prosecuzione,  con  una
particolare attenzione ai settori trainanti del territorio e una marcata sensibilità
per le start up e le imprese innovative.
In chiusura il presidente Dardanello ha ricordato che il credito rimane tra le
linee strategiche del programma camerale e l'auspicio che l'impegno e
la  sinergia  di  obiettivi  e  di  azioni  delle  istituzioni  pubbliche,  del
sistema  creditizio,  dei  Confidi  e  del  mondo  associativo  possano
consentire alle imprese di confermare i risultati ottenuti negli anni con
il “modello Cuneo”.

Cuneo, 19 novembre 2014


