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CREMONA – Da anni stiamo 
assistendo ad un processo di pro-
fonda mutazione del sistema del 
credito e della finanza per le PMI, il 
tradizionale canale bancario svolge 
tuttora un ruolo fondamentale per il 
reperimento delle risorse finanziarie 
per lo sviluppo e la crescita delle 
imprese.

Nel mercato del credito uno dei 
player fondamentali è il confidi, 
struttura che promuove e favorisce 
l’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese, mediante l’esercizio 
dell’attività di rilascio di garanzie 
collettive dei fidi degli associati e 
i servizi connessi o strumentali, 
nel rispetto delle riserve di attività 
previste dalla legge.

All’interno del sistema Cna Lom-
bardo-Veneto operavano due con-
fidi, Sviluppo Artigiano con sede 
a Marghera dove da qualche anno 
CNA Cremona è socia e collabora 
attivamente e il Confidi “IFIDI” 
con sede a Bergamo e con presidi 
territoriali nelle provincie di Varese 
e Milano.

Ad oltre quarant’anni dalla costi-

Da Ifidi a Sviluppo Artigiano:
via libera alla fusione
Al via il grande Confidi del sistema Cna

tuzione della prima Cooperativa di 
garanzia, IFidi ora cambia pelle e 
confluisce in Sviluppo Artigiano, so-
cietà cooperativa di garanzia attiva 
anch’essa dall’inizio degli anni’70, 
dove la sua storia, la sua esperienza 
e il suo patrimonio, accumulati in 
tanti anni al servizio delle imprese 
del territorio e delle loro esigenze 
finanziarie, sapranno fondersi in 
una logica di continuità operativa 
per nuove opportunità di crescita. 

Lo scorso 22 maggio il Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio 
di Garanzia IFidi ha approvato 
il progetto di fusione per incorpo-
razione in Sviluppo Artigiano: è il 
penultimo atto di un percorso lungo 
e travagliato, iniziato quattro anni 

fa e concluso il 20 Luglio con le 
Assemblee Generale, che ha dato il 
via libera alla confluenza di IFidi in 
una struttura più grande del siste-
ma CNA e con migliori prospettive 
di futuro. 

Una grande soddisfazione per 
il sistema Cna, ne parliamo con 
Corrado Boni consigliere di Am-

ministrazione di Sviluppo Artigiano. 
“Nonostante - afferma Boni - le 

due realtà avessero la medesima 
struttura societaria e svolgessero 
i medesimi servizi alle imprese il 
percorso di fusione non è stato 
semplice ed immediato”.

- Quali vantaggi porterà al 
Confidi questa fusione per incor-
porazione? 

“Finalmente con questa fusione 
potremo incrementare la base di 
operatività del confidi in aree terri-
toriali omogenee, congiunte e non 
sovrapposte, caratterizzate da un 
tessuto imprenditoriale di micro e 
piccole imprese.”

- Quali vantaggi in termini di 
competitività?

“Affrontare la contrazione del 
mercato tipico a cui noi ci rivolgiamo 
con un rafforzamento significativo 
del nostro patrimonio, ci rende più 
solidi e credibili sia nei confronti 
degli istituti bancari sia nei confronti 
di Banca D’Italia che come si sa 
vigila costantemente sulle attività 
dei confidi”.

- Le imprese Socie come ne 
beneficeranno?

“La fusione e la riorganizzazione 
interna ci serviranno oltre per fare 
sinergie di costi anche per dedicare 
risorse che migliorino la qualità 
del servizio che offriamo alle ormai 
42.000 imprese socie.

Non è da escludere inoltre che per 
compensare aree di piccolo credito 
che oggi le Banche non presidiano 
più, potremo offrire in futuro nuovi 
servizi dedicati proprio al piccolo 
credito”. E’ un passaggio fondamen-
tale per il Consorzio IFidi, dettato 
dalle condizioni del mercato della 
garanzia al credito dove, negli ultimi 
anni, è divenuto sempre più difficile 
operare. Tra una politica del sistema 
bancario tesa alla disintermediazio-
ne e un incremento generale delle 
sofferenze, i Confidi si trovano oggi 
a dover ripensare come affiancare e 
sostenere efficacemente le imprese 
non più come intermediari del cre-
dito ma come integratori di soluzioni 
per il credito.

“Sviluppo Artigiano è un confidi 
iscritto nell’elenco generale degli 
intermediari finanziari e sottoposto 
costantemente alla vigilanza da par-
te della Banca d’Italia. Come tutti 
gli intermediari finanziari che fanno 
parte di questo elenco, è tenuto 
sotto controllo per quanto riguarda 
l’assetto patrimoniale e le attività 
svolte, operando prioritariamente in 
Veneto, Lombardia e Friuli Venezia 
Giulia. Con Sviluppo Artigiano, le 
imprese cammineranno insieme 
nella crescita del loro Business”. 
Conclude così Corrado Boni.

45.000   AZIENDE ASSOCIATE 
    Sviluppo Artigiano ingloba
    Lombardia, Veneto e Friuli

350.000.000 STOCK GARANZIE
    Lente dialoga direttamente 
    con il mondo delle banche

380.000.000 Finanziamenti erogati
    Linee di credito agevolato
    a 5000 aziende del Nord

I NUMERI DEL CONSORZIO FIDI

Il 1° luglio  si sono aperte 
le iscrizioni a Cambiamen-
ti, premio al pensiero in-
novativo delle neo imprese 
italiane indetto dalla CNA, 
che verrà assegnato il 30 
novembre a Roma. Attività 
che è oramai rientrata tra 
gli eventi di spicco dell’u-
niverso delle startup e che 
ha registrato, nelle prime 
due edizioni, oltre 1300 
imprese candidate, con 
più di 40 eventi territoriali 
di premiazione. Tante le 
opportunità per le imprese 
che, candidandosi al Pre-
mio, entreranno a far parte 
di una rete che offrirà loro, anche 
alla chiusura del contest nazio-
nale, possibilità di confronto e 
workshop di approfondimento. 
Ventimila euro e un viaggio 
a Dublino, per incontrare i 
maggiori esperti di Facebook 
e di Google, sono i più impor-
tanti premi in palio, oltre a un 
insieme di servizi e opportunità 
di confronto con “venture capi-
talist” e fondi di investimento, 
con il consueto supporto di 
Artigiancassa. “Un’iniziativa 
che afferma l’attenzione di CNA 
al mondo della giovane impresa 
– dichiara Giuseppe Vivace, 
Segretario regionale della 
CNA Lombardia - valorizzando 
la propensione delle neo piccole 
imprese italiane all’innovazione 
e al cambiamento dei processi 
e delle tipologie di produzio-
ne. Siamo convinti che anche 
quest’anno il premio – conclude 
Vivace - riscuoterà l’attenzione 
dei giovani imprenditori e delle 
neo imprese”. CNA nazionale, 

IL PREMIO
Puoi vincere fino a 20.000 euro e una settimana presso una delle strutture 
Bluserena, oltre a incontri, strumenti, servizi e opportunità per crescere meglio.
Alla migliore startup dell’anno:

- € 20.000 in denaro o come primo investimento
 in una campagna di crowdfunding.

- € 2.000 in voucher di servizi di consulenza
 presso la sede CNA territoriale più vicina.

- 2 anni di adesione al sistema CNA.

- Una settimana di vacanza presso una struttura 4* Bluserena.

- 4 ore di consulenza in presenza, presso la sede europea di Dublino,
 da parte dei migliori esperti di Facebook
 su temi di Social marketing, Advertising e Brand content.

- Viaggio e ospitalità a Dublino.

- Partecipazione ad un evento formativo
 dedicato con i migliori esperti di Google Italia sui temi inerenti
 l’internazionalizzazione, la presenza sul web, il posizionamento di mercato.

- 2 giornate di studio/consulenza sui temi dell’ibridazione
 della manifattura, della digitalizzazione dei processi con un’attività
 di prototipazione (Desktop Fabrication)
 realizzata presso il Laboratorio di Roland DG Italia.

- Una serie di incontri con investitori, acceleratori e altre strutture
 legate alla rete di Italia Startup,
 in relazione alla tipologia di attività della Startup vincente.

- Consulenza sulle potenzialità del crowdfunding e supporto per la
 costruzione e potenziale finalizzazione di una campagna ad hoc pensata
 per l’impresa vincitrice sulla piattaforma Starsup.

- Partecipazione ad un modulo formativo immersivo
 sui temi del digitale presso la sede del partner H-FARM.

- 2 memberships annuali TAG Club che consentono di accedere
 per un anno agli spazi e di usufruire dei servizi
 e delle opportunità della community.

- Fino a 3 mesi di ospitalità negli spazi di co-working
 presso uno degli acceleratori TIM#WCAP + 10 ore di mentorship.

- Premi in denaro e sotegno all’azienda
 anche per la seconda e terza azienda cassificata.

Premio CAMBIAMENTI è un’iniziativa dedicata alle neo-imprese di micro-pic-
cole dimensioni con sede in Italia che hanno saputo innovare prodotti e pro-
cessi, attraverso la loro quotidiana attività, con l’ambizione di rappresentare 
al meglio il nostro Paese. Imprese che hanno avuto la capacità di introdurre 
un cambiamento nel loro settore di attività, nel territorio dove operano o nella 
comunità che vivono, Per partecipare i candidati devono iscriversi al Premio 
durante la fase di candidatura, raccontando la propria attività.

Tra i premi: ventimila euro e un viaggio a Dublino, per incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google

Cambiamenti: Pronti per la III Ed. del premio CNA Premio
CAMBIAMENTI

è un’iniziativa
dedicata alle 
neo-imprese

di micro-piccole
dimensioni

con sede in Italia

CNA Lombardia e le 
altre CNA territoriali 
della regione, voglio-
no recitare un ruo-
lo da protagonista 
all’interno della ter-
za edizione del pre-
mio. Infatti, oltre alle 
iniziative territoriali 
che verranno messe 
in campo, ci sarà un 
grande evento regio-
nale che coinvolgerà 
tutte le imprese della 
Lombardia che si 
saranno iscritte al 
Concorso. “Stiamo 

pensando – afferma Daniele 
Parolo, Presidente della CNA 
Lombardia - a dei veri “play-off” 
regionali, dopo la premiazione 
nazionale, in cui eleggere l’im-
presa o le imprese più innova-
tive della Lombardia”. Un’unica 
giuria composta da i migliori 
esperti nel campo del marketing, 
della ricerca, dell’innovazione, 
valuteranno tutte le imprese che 
si saranno candidate al premio 
nazionale. Durante un evento 
che sarà organizzato intorno a 
fine ottobre verrà lanciato tutto 
il contest e saranno presentate le 
imprese. Tra tutti i candidati, ne 

verranno scelti 20, che saranno 
poi quelli che parteciperanno 
alla finalissima regionale in pro-
gramma nel mese di dicembre. 
“Il nostro obiettivo – conclude 
Parolo – è quello di dare visibilità 
alle nuove imprese che hanno 
una propensione all’innova-
zione, creando l’opportunità di 
visibilità, di relazione e perché 
no anche di business con al-
tre attività, così che possano 
avere una occasione concreta 
di svilupparsi rimanendo com-
petitivi all’interno di una realtà 
economica che non ammette 
rallentamenti”.

COSA SI VINCE
Giuseppe Vivace, Segretario regionale della CNA Lombardia
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di Rosa Massari Parati

Ieri sera, mentre inPrimapagina andava in 
stampa, nell’ambito delle iniziative promosse 
in occasione della 35° Fiera della Madonna del 
Pozzo, si è tenuto in Sala Consigliare il convegno 
“La casa del futuro. Opportunità, incentivi 
e risparmi”. Tra gli sponsor dell’evento anche 
l’Azienda Fornaci Laterizi Danesi Spa di Sonci-
no. Ne abbiamo parlato con il presidente dott. 
Roberto Danesi che ha dichiarato: “Alcune 
importanti misure di agevolazioni permettono 
di investire nel miglioramento delle prestazioni 
energetiche e della sicurezza delle abitazioni. 
Fino alla fine del 2018 sarà possibile usufruire 
della detrazione del 50% per le ristrutturazioni 
edilizie, con spese fino a 96.000 euro. Tra gli 
interventi consentiti ci sono manutenzione or-
dinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo per i singoli appartamenti e per 
gli immobili condominiali.

Il “sismabonus” (per abitazioni e condomini) 
consiste in una detrazione di base del 50% 
per gli interventi eseguiti dal primo gennaio 
di quest’anno al 31 dicembre del 2021. Il va-
lore percentuale potrà crescere fino al 70% se 
migliora di una classe di rischio, fino all’80% 
se migliora di due classi di rischio. Per quanto 
riguarda i condomini e gli interventi antisismici 
sulle parti comuni, la detrazione può arrivare 

fino all’85%, secondo l’entità del miglioramento 
della classe di rischio. Il valore di spesa com-
plessivo non potrà essere superiore a 96.000 
euro per abitazione o per unità dell’edificio. La 
detrazione verrà ripartita in 5 anni.

È stata prorogata per un altro anno, gra-
zie all’ultima legge di Bilancio, la detrazione 
Irpef/Ires per gli interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica degli edifici privati 
già esistenti e che riguarda miglioramento 
termico dell’edificio, installazione di pannelli 
solari, sostituzione impianti di climatizzazione 
invernale, interventi di domotica. 

Forte del proprio know-how e della propria 
professionalità, Fornaci Laterizi Danesi 
concentra la sua attività nella ricerca e nell’e-
voluzione di prodotti innovativi con linee di 
produzione all’avanguardia e un obiettivo: 
sviluppare e produrre laterizi ad alte prestazio-
ni, rispondenti alle normative e con standard 
qualitativi d’eccellenza, indispensabili per in-
terventi rispondenti ai criteri di finanziamento 
ed agevolazione.

 “Normablok Più Taglio Termico”, a diffe-
renza dei blocchi tradizionali che privilegiano 
l’isolamento termico in direzione orizzontale, 
grazie alla sinergia tra laterizio e polistirene 
additivato di grafite, è la soluzione ideale per 
abbattere il flusso termico anche in direzio-
ne verticale e quindi correggere i tipici ponti 
termici che si vengono a creare all’interfaccia 

tra muratura e fondazione, solaio o solaio di 
copertura. Una non corretta risoluzione di un 
ponte termico infatti, oltre a generare una di-
spersione termica e di conseguenza un aggravio 
dei costi energetici, è la causa della formazione 
di muffe e condense con conseguente perdita 
di salubrità dell’ambiente abitato. 

“Normablok Più S40 HP” rappresenta 
l’ultima evoluzione del concetto Normablok: 
attraverso un sofisticato processo produtti-
vo, unico nel suo genere, perle di polistirene 
additivato con grafite vengono sinterizzate 
direttamente all’interno dei fori dei blocchi. I 
blocchi Normablok Più S40 HP uniscono quindi 
le eccellenti caratteristiche di isolamento ter-
mico del polistirene additivato con grafite alle 
qualità di traspirabilità, naturalità e durabilità 
del laterizio. Oltre che da un volare estrema-
mente basso di trasmittanza termica, i blocchi 
Normablok Più S40 HP sono caratterizzati da 
un ottimale valore di capacità termica areica 
interna periodica, parametro essenziale per 
valutare il comfort abitativo.

Il blocco isolato “Normablok S40 Sismico” 
è un monoblocco portante per murature peri-
metrali in tutte le zone sismiche, realizzato con 
laterizio Poroton® P800 totalmente iniettato di 
polistirene caricato con grafite autoestinguente. 

Questo blocco è disponibile anche per Mura-
tura Armata, infatti con “Normablok Più S40 
MA” Fornaci Laterizi Danesi rende disponibile 

al mercato un blocco ad alte prestazioni termi-
che studiato per realizzare murature armate 
portanti in tutte le zone sismiche.

Abbinati alla malta termo-sismica Danesi 
MTM10, “Normablok S40 Sismico” e “Nor-
mablok Più S40 MA” permettono di realizzare 
pareti con trasmittanza “U” pari a 0,20 W/m2K, 
rendendo così inutile la posa di un cappotto 
a lastre. Due sistemi vincenti in tutte le zone 
sismiche e climatiche, secondo le prescrizioni 
delle normative vigenti, che consentono di 
realizzare costruzioni in zone sismiche senza 
la necessità di dover aumentare gli spessori 
dei muri di piano in funzione dell'altezza del 
fabbricato e di risparmiare sui costi di costru-
zione realizzando strutture più semplici da 
progettare. La costante attenzione ai temi del 
risparmio energetico, della sostenibilità e 
del benessere abitativo e la continua ricerca 
ed innovazione di prodotti ad alte prestazioni 
hanno portato Fornaci Laterizi Danesi a 
diventare partner CasaClima”. 

L’Agenzia CasaClima è un ente strumentale 
della Provincia Autonoma di Bolzano fondato 
per eseguire la certificazione energetica obbli-
gatoria degli edifici in Alto Adige. CasaClima 
dal 2002 è utilizzato come protocollo di qua-
lità volontario su tutto il territorio nazionale. 
Dal 2014 ha il ruolo di Agenzia per questioni 
energetiche e climatiche in generale, che si 
rispecchia anche nella denominazione ufficiale. 

Con i prodotti Danesi Laterizi una garanzia di altissima qualità ed efficienza

“La casa del futuro. Opportunità,
incentivi e risparmi”
Convegno giovedi sera in Sala Consigliare ad Offanengo


