
Un impegno che nel corso del 2009 raggiungerà una quota complessiva di 1.650.000 euro

CAMERA DI COMMERCIO: NUOVI IMPEGNI PER
SOSTENERE IL CREDITO ALL'IMPRESA

Fondo straordinario di garanzia: dall’Ente di Largo Castello altri 500.000 euro

Hanno scelto di accelerare i tempi i 10 componenti della Giunta della Camera di Commercio 
nel corso di una seduta che ha segnato un nuovo passaggio importante sul versante del so
stegno al credito all’impresa. In un momento in cui il sistema delle garanzie ricopre un ruolo 
di sempre maggiore importanza, quale strumento utile a favorire l’erogazione di risorse finan
ziarie  indispensabili  alle  imprese,  si  è  deciso  di  intervenire  concretamente  con  ulteriori 
500.000 euro ad integrazione delle risorse già stanziate a favore del Fondo destinato ad inte
grare le garanzie prestate dai Confidi.  Facendosi interprete delle esigenze manifestate dal 
mondo delle imprese, la Giunta camerale ha così deliberato che, nel corso dell’anno, lo stan
ziamento della Camera di Commercio ferrarese nel settore del Credito raggiunga complessiva
mente la quota di 1milione e 650mila euro.
Seppur maggiormente significativo del solito, l’intervento non è nuovo: la Camera di Commer
cio infatti, da tempo sostiene il sistema territoriale dei Confidi. Anno dopo anno, l’Ente di Lar
go Castello destina consistenti risorse finalizzate  all’incremento dei  fondi rischi e all’abbatti
mento dei tassi di interesse a carico delle imprese per gli investimenti realizzati. 
“Un impegno che dal 2001 e fino al 2008 – ha sottolineato il Presidente Carlo Alberto 
Roncarati – ci ha visto liquidare contributi ai Confidi per un importo complessivo pari ad ol
tre 5milioni di euro. Non poco, considerando che ogni intervento, grazie all’effetto moltiplica
tore delle garanzie, permette di mettere a disposizione delle imprese ferraresi somme molto  
superiori.
  Un impegno che la difficile situazione congiunturale che stiamo attraversando rende ancora 
più stringente. “Dalle nostre indagini e dai dati raccolti anche nella recente riunione del Tavo
lo di Lavoro sul Credito costituito in Prefettura - ha proseguito il Presidente Roncarati – 
emerge che a fronte della forte domanda di credito, la richiesta di garanzie a carico dei Confi
di è in crescita esponenziale: servono ulteriori risorse per assicurarne l’operatività. Così, oltre  
ai “classci” 650.000 euro per l’ordinaria attività, in questo 2009 abbiamo impegnato 1 milione  
di euro in più. Un intervento unanimemente  condiviso da Giunta e Consiglio Camerale,  che 
sta trovando un positivo  riscontro da parte delle imprese”.
In un momento economico di straordinaria delicatezza, si è deciso insomma per un intervento 
altrettanto straordinario, capace di generare un circuito virtuoso in grado di corrispondere 
davvero alle esigenze delle imprese.  “E’ un modo concreto e, ci auguriamo,  efficace –  ha 
concluso Roncarati – per favorire l’accesso al credito di cui le imprese tanto sentono il bi
sogno. Ciò non esclude che, proprio per non lasciare nulla di intentato, si possano immagina
re ulteriori, diversi interventi di sostegno sui quali la Camera di Commercio è sin d’ora dispo
nibile a discutere con gli interessati.
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