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Due imprese su tre chiedono più interventi sul credito 
DALLA CAMERA DI COMMERCIO 1MILIONE DI EURO AI 
CONFIDI PER SOSTENERE IL CREDITO DELLE IMPRESE 

Garanzie per almeno 30 milioni di finanziamenti per abbattere o ridurre i tassi dei prestiti 
 
1milione di euro equivalenti ad almeno 30milioni di euro di finanziamenti per le imprese. A 
tanto ammonta fino ad ora lo sforzo finanziario messo in gioco in questi mesi dalla Giunta della Camera 
di Commercio di Ferrara. “Obiettivo, afferma il Presidente dell’Ente di Largo Castello, Carlo Alberto 
Roncarati, sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese ferraresi in questo momento di 
recessione economica, che sta investendo l'intero sistema imprenditoriale locale. Gli interventi – 
prosegue Roncarati - sono diretti principalmente ad irrobustire l'attività di garanzia fornita dai Confidi, 
riducendo il differenziale del costo del denaro esistente tra le diverse dimensioni d'impresa e tra i 
diversi istituti di credito”. 

E per superare la crisi, quasi due imprese su tre chiedono interventi per favorire l’accesso al credito 
(64,4%). Questo bisogno è più forte della media tra le imprese che subiscono di più gli effetti della crisi 
(67,4%), tra gli imprenditori over40 (65%) e nei settori del manifatturiero (68,5%) e del commercio 
(68%). Emerge da un’indagine della nostra Camera di Commercio sulle imprese a giugno 2010. 
 

Il bando della Camera di Commercio tocca, dunque, tutti i settori economici della provincia (agricoltura, 
artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo) e, proprio alla luce del difficile momento 
congiunturale, propone straordinarie opportunità per le imprese, che potranno presentare la domanda 
di contributo per operazioni di finanziamento relative, tra l’altro, all’acquisto, costruzione, rinnovo, 
trasformazione ed ampiamento dei locali adibiti all’esercizio delle attività d’impresa; al consolidamento 
del debito; all’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi attinenti alla attività svolta; all’acquisto di 
attrezzature e di programmi informatici; alla introduzione di sistemi di certificazione aziendale (qualità, 
ambiente, etica ecc.) e di prodotto; alla implementazione di programmi di ricerca applicata ai prodotti 
e/o ai processi produttivi ed agli investimenti tecnologici per la salvaguardia ambientale (compresi gli 
interventi di risanamento ambientale di immobili e fabbricati).  

Un milione di euro che va a sommarsi agli 800mila euro di contributo straordinario già 
stanziati per il 2010 dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Ferrara in collaborazione con tutti i 
Comuni del territorio ferrarese. Ma sono solo un primo passo: altre misure sono infatti allo studio 
dell’Ente di Largo Castello sia per il sostegno finanziario alle imprese in difficoltà, sia per sostenere 
iniziative di microcredito rivolte a quanti hanno intenzione di avviare una nuova impresa. 

“Una risposta concreta e diretta alle esigenze delle aziende – conclude il Presidente Roncarati – resa 
possibile soprattutto dalla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, dei Confidi e delle 
istituzioni che operano sul territorio provinciale. L’auspicio adesso è che gli attori del sistema creditizio 
continuino a utilizzare lo strumento Confidi per allargare sempre più l’area dei beneficiari di risorse 
finanziarie oggi più che mai indispensabili per l’impresa. Non si deve, al contrario, cadere nel rischio di 
considerare tale importante strumento quale mezzo per semplicemente modificare le condizioni 
finanziarie e i profili di rischio della clientela senza aumentare di fatto il numero di coloro che ne 
traggono beneficio”. 

Per notizie più dettagliate ci si può rivolgere al Servizio “Promozione e sviluppo” della Camera di 
Commercio (tel. 0532/783820; e-mail: promozione@fe.camcom.it), che invita le imprese anche a 
consultare con attenzione il sito camerale www.fe.camcom.it. 
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