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Roncarati: “Chiederemo al Governo risorse adeguate per il 2010” 

8^ GIORNATA DELL’ECONOMIA 
IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA CONQUISTA LE IMPRESE: NEL 2009 BOOM DI 

RICHIESTE (OLTRE 14.000) PER OTTENERE L’APPOGGIO DELLA GARANZIA PUBBLICA 

Un successo trainato dai confidi 
Tanti gli ospiti di eccezione, tra cui Claudia Bugno, presidente del Fondo, Andrea Bianchi, direttore generale del Ministero dello sviluppo 
economico, Andrea Montanino, dirigente generale del Ministero dell'economia, e Giovanni Da Pozzo, presidente di AssoConfidi Italia 

 
Come accedere al Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo economico? Quali le 
operazioni ammesse e di che durata? Quale l’importo massimo finanziabile? Questi alcune 
delle domande che troveranno risposta nell’ambito della VIII Giornata dell’Economia promossa dalla 
Camera di Commercio di Ferrara: una occasione privilegiata per esplorare le tante opportunità di 
credito offerte dal “Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Proprio di recente, 
infatti, il Comitato di gestione del Fondo, presieduto da Claudia Bugno, che sarà presente all’incontro, 
ha approvato i nuovi criteri di valutazione delle imprese beneficiarie per concedere maggiori chance di 
accesso al credito anche alle aziende con bilanci che hanno particolarmente sofferto sotto i colpi della 
crisi. 
Per il presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati, “gli ultimi dati diffusi 
dal Ministero confermano che il Fondo rappresenta uno dei mezzi più efficaci per affrontare i problemi 
di accesso al credito, con forte effetto calmieratore sui tassi d'interesse medi. Ma chiederemo ai 
rappresentanti del Governo – prosegue Roncarati - che il Fondo sia rafforzato, con risorse sufficienti a 
sostenerne la crescita nel 2010, un anno estremamente problematico in particolare per il credito”. 
L’appuntamento è fissato per questa mattina, con inizio alle ore 10.00, presso la sala Conferenze della 
Camera di Commercio, in Largo Castello 10. 
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