
Credito, asse fra AIC e Unicredit
Supporto finanziario, formazione e internazionalizzazione i capisaldi dell’intesa

L’iniziativa Siglato un accordo per rafforzare il sostegno alle imprese associate

  iglato ieri, giovedì 5 a‐
prile, a Cremona l’ac‐
cordo tra l’Associazio‐
ne Industriali della
Provincia di Cremona e
UniCredit basato su:

sostegno finanziario, formazione
e informazione alle aziende as‐
sociate.
Alla presentazione che si è svolta
presso la sede di Cremona di AIC,
erano presenti in rappresentan‐
za di Confindustria il Presidente
dell’Associazione Industriali, fir‐
matario dell’accordo, Francesco
Buzzella, il Presidente del Comi‐
tato Piccola Industria di Cremo‐
na, con delega operativa al Credi‐
to e la Finanza, William Grandi,
ed il Direttore Generale dell’As‐
sociazione, Massimiliano Fa-
langa. A rappresentare UniCre‐
dit il Direttore Regionale, Gio-
vanni Solaroli, l’Area Manager
Retail Cremona, Federico Paso-
lini, e l’Area Manager Corporate
Cremona, Christian Merlo. 
Per l’industria italiana, costituita
soprattutto da PMI, il supporto
finanziario e la conoscenza di
strumenti ad hoc rispetto alle
proprie necessità rappresentano
due degli aspetti che permettono
di recuperare competitività e
sviluppare nuovi modelli di busi‐
ness. La crescita per le realtà a‐
ziendali che riusciranno a coglie‐
re questa opportunità è di asso‐
luto rilievo.
Francesco Buzzella, Presidente

Associazione Industriali della
Provincia di Cremona: «Questo
progetto nasce per andare in
contro al nostro principale o‐

S

• Internazionalizzazione: orga‐
nizzazione di un Focus Paese
specifico.
• Focus settore: approfondimen‐
to relativo ai settori di interesse.
• Accesso al Credito EBF (Educa‐
zione Bancaria e Finanziaria): il
rating d’impresa e le logiche di
valutazione del merito di credito.
• Credito di Filiera: Working Ca‐
pital, Reverse Factoring.
• Impresa Sociale: Microcredito,
Terzo Settore, Social Impact Len‐
ding.
- Piattaforma Internazionale
UniCredit e collaborazione
con Alibaba.com volta a favori‐
re l’e‐commerce con la Cina ed i
mercati mondiali: Easy Export,
soluzione UniCredit pensata per
le imprese che desiderano aprir‐
si ai mercati esteri a livello mon‐
diale e che sono alla ricerca di un
servizio in grado di semplificare
le procedure e i processi coinvol‐
ti.
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biettivo: il supporto delle impre‐
se. Quella di oggi è un’iniziativa
concreta che saprà dare soste‐
gno ai nostri imprenditori. In
particolare abbiamo voluto por‐
tare l’attenzione sulle tecnologie
4.0 ma anche contare sull’espe‐
rienza di UniCredit per l’Interna‐
zionalizzazione». «Si apre un
nuovo dialogo: una sfida per fare
sistema con uno dei principali i‐
stituti di credito. – continua Wil‐
liam Grandi, Presidente del Co‐
mitato Piccola Industria di Cre‐
mona con delega al Credito e la
Finanza ‐ Ci aspettiamo che la
partnership sostenga concreta‐
mente le imprese anche attra‐
verso la semplificazione del per‐
corso di innovazione aziendale».
«Internazionalizzazione, innova‐
zione e formazione sono i pre‐
supposti necessari per compete‐
re e crescere dichiara Giovanni
Solaroli, Regional Manager Lom‐
bardia di UniCredit ‐ le richiede
il mercato e ancor più i clienti.
Supportiamo finanziariamente
le imprese e le start‐up del no‐
stro Territorio nei percorsi di
crescita perché crediamo nei lo‐
ro progetti.”“ Mi fa particolar‐
mente piacere siglare questa
partnership con l’Associazione
Industriali della Provincia di
Cremona, conclude Solaroli con
cui la nostra Banca intende age‐
volare il processo di internazio‐
nalizzazione delle aziende, di ac‐
cesso al credito nella logica del
nuovo rapporto Banca‐Impresa
e di supporto agli investimenti».
I pilastri dell’accordo - Soste-
gno Finanziario con messa a di‐

sposizione di una linea di credito
dedicata, finalizzata a sostenere
il ciclo produttivo ed i nuovi in‐
vestimenti (anche in ottica 4.0)
delle imprese associate. UniCre‐
dit applicherà le migliori condi‐
zioni di mercato in considerazio‐
ne dei profili di rischio espressi
dalle singole realtà.
- Formazione alle imprese as-
sociate su temi specifici, orga‐
nizzazione di momenti informa‐
tivi e di networking tra cui:

L'ACCORDO
IN PILLOLE

• Promotori
AIC e UniCredit
• I pilastri dell'intesa
– Supporto finanziario 
(con messa a disposizione di
una linea di credito dedi-
cata)
– Formazione alle imprese 
associate (internazionalizza-
zione, focus settore, Ac-
cesso al Credito EBF, Credito 
di Filiera, Impresa Sociale)
– Credito di Filiera 
–  Impresa Sociale
– Piattaforma Internazionale
UniCredit e collaborazione
con Alibaba.com 
• Motivazioni
Per l’industria italiana, costi-
tuita soprattutto da PMI, il
supporto finanziario e la co-
noscenza di strumenti ad
hoc rispetto alle proprie ne-
cessità rappresentano due
degli aspetti che permettono
di recuperare competitività e
sviluppare nuovi modelli di
business. La crescita per le
realtà aziendali che riusci-
ranno a cogliere questa op-
portunità è di assoluto
rilievo.
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