
ono più di 5500 le imprese di
Cremona e Provincia a cui è ri-
volta la Campagna di Confidi
Systema! «Diamo Credito al

Territorio» presentata alla stampa e
alle banche lo scorso lunedì 1 ottobre
nella splendida cornice di Palazzo
Trecchi a Cremona insieme con Li-
bera Associazione Agricoltori Cre-
monesi, Confartigianato Imprese
Cremona, Confartigianato Imprese

Crema e l’Associazione Industriali di
Cremona.
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imprese e credito

«Confidi Systema!», rinforza
la competitività delle imprese cremonesi
INIZIATIVA Organizzata con Industriali di Cremona, Confartigianato di Cremona e di Crema, Libera Agricoltori

SFondi propri per 75 milioni
di euro, attivo di 200 milioni,
garanzia a prima richiesta
dell’80%, Total Capital Ratio
del 21,13%: queste le basi
del consorzio di garanzia.

I PROTAGONISTI
Da sinistra; Pierpaolo Soffientini (presidente di
Confartigianato Imprese Crema), Giuseppe Ferrari
(vice presidente Confartigianato Imprese Cremona),
William Grandi (presidente del Comitato Piccola
Industria di Confindustria Cremona), Renzo Nolli
(presidente della Libera Agricoltori Cremonesi),
Lorenzo Mezzalira e Andrea Bianchi (rispettivamente
presidente e direttore di «Confidi Systema»).
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Cinque associazioni insieme per
lanciare un’azione mirata e di grande
impatto, puntando a rigenerare la fi-
ducia nel circuito del credito alle im-
prese ed invertire la tendenza, che
vede gli impieghi vivi a favore del-
l’economia del territorio dagli oltre 7
miliardi del 2011 scendere ai 5,7 mi-
liardi di fine 2017.
Il Presidente Lorenzo Mezzalira

ha avviato i lavori affermando
«L’innovazione, l’ammodernamento
delle strutture produttive, lo sviluppo
di nuovi mercati, la formazione e lo
sviluppo del capitale umano, la digi-
talizzazione dei processi, ma anche il
sostegno al capitale circolante sono
tutti ambiti nei quali Confidi Syste-
ma! può supportare le imprese con il
proprio intervento».
«Diamo credito al territorio è una

iniziativa importantissima per dare
ossigeno alle nostre imprese, poiché
offre uno strumento serio e affidabile
per superare gli ostacoli che negli ul-
timi anni hanno reso difficile
l’accesso al credito».
La campagna ruota attorno a tre

numeri percentuali: il 95% è il tasso
di accoglimento dalle banche dei fi-
nanziamenti garantiti da Confidi;
80% è la quota di garanzia a favore
delle banche finanziatrici che Confi-
di rilascia sui prestiti alle imprese e
20% è la promozione applicata sul
prezzo di listino della garanzia.
«Questo tipo di iniziativa ha dato

buoni frutti nelle province di Varese
e Como, dove è stato registrato un
25% in più di erogazioni per rilancia-
re l’economia del territorio nei trime-
stri in cui era attiva», conclude il Pre-
sidente Mezzalira.
Molteplici gli interventi dei rap-

presentanti delle Associazioni locali
con cui Confidi Systema! ha propo-
sto l’iniziativa.

Renzo Nolli, Presidente della Li-
bera Associazione Agricoltori Cre-

monesi, ha posto l’enfasi sul suppor-
to che questa campagna offre alle im-
prese agricole che investono e lavo-
rano per il continuo efficientamento
aziendale. Un settore agroalimentare
forte e trainante come quello che ca-
ratterizza l’economia del nostro Pae-
se, e della Lombardia in particolare,
non può che prendere avvio da im-
prese del primario competitive.
«Confidi Systema! – di cui siamo so-
ci – è un confidi credibile, competen-
te e serio», ha concluso.
L’importanza del territorio e di una

economia sana sul territorio è stato al
centro anche della riflessione di Wil-
liam Grandi, presidente del Comita-
to Piccola Industria di Confindustria:
«Facilitare l’accesso al credito è un
compito delicato e difficile.
L’impresa è al centro dei territori per-
ché crea occupazione, sviluppo, be-
nessere e sicurezza per tante fami-
glie. Certamente il periodo in cui vi-
viamo ci chiama tutti a maggior co-
raggio e gli imprenditori cremonesi
hanno la volontà di investire e sono
fiduciosi nel futuro».
A Palazzo Trecchi erano presenti

tutti i rappresentanti delle principali
banche del territorio, a cui si è rivolto
in particolare Pierpaolo Soffientini,
presidente di Confartigianato Impre-

se Cremona, sollecitando più convin-
zione e partecipazione del sistema
del credito per far funzionare il mer-
cato. «Confidi Systema! è importan-
te. Ma devono crederci anche le ban-
che, che oggi spesso non finanziano
imprese anche a fronte di agevola-
zioni camerali che stimolano la com-
petitività e insieme a Confidi riduco-
no fortemente la loro quota di ri-
schio. Eppure conosco molte situa-
zioni in cui le banche hanno detto
no».
Ottimista è Giuseppe Ferrari, vi-

cepresidente di Confartigianato Im-
prese Cremona nel riconoscere il
passo avanti fatto da Confidi per tut-
te le categorie di imprese auspicando
quindi che sia le imprese che le ban-
che colgano con tempestività e entu-
siasmo l’opportunità offerta dalla
Campagna.
Il direttore generale di Confidi Sy-

stema! Andrea Bianchi ha concluso
la presentazione dell’iniziativa loca-
le: le imprese da Rivolta d’Adda a
Casalmaggiore riceveranno in questi
giorni la Promocard dell’iniziativa
valida per tre mesi – dal 1 ottobre al
31 dicembre 2018.
Per tutti è attivo il Numero Verde

800.777.775 e disponibile la rete lo-
cale di Consulenti Imprese.


