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10 MARZO 2017 

 
CRONACA - FINANZA AGEVOLATA - ISTITUZIONI PUBBLICHE, ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA E SISTEMA BANCARIO 
 

ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI, IL CONVEGNO DI 
FIDICOM 

 
Crema, convegno Fidicom al San Luigi sulla finanza agevolata. Lunedì 13 marzo alle 18. Il presidente Pirelli: 
«Strumenti utili per i nostri imprenditori». Tazza (Sistema Impresa Asvicom Cremona): «Strategie per 
migliorare performance delle Pmi» 

 
 

CREMA – Ridurre il costo dei finanziamenti per aumentare gli investimenti e la competitività delle imprese; 
accesso al credito per le piccole e medie imprese in espansione; il ruolo delle associazioni di categoria e dei 
confidi nella intermediazione fra aziende, istituzioni e mondo bancario. Sono questi i temi del convegno “La 
Finanza agevolata in Lombardia. Strumento di leva aziendale” organizzato dalla società cooperativa 
Fidicom Garanzia al Credito 1979 insieme a Sistema Imprese Aviscom Cremona e Fidicom Servizi che si 
terrà lunedì 13 marzo alle 18 presso il Centro Giovanile San Luigi in via Bottesini.   
Modera Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1. 
«É un incontro - commenta Umberto Pirelli, presidente di Fidicom, il confidi di Sistema Impresa Asvicom 
Cremona che riunisce oltre 3mila imprese - che vuole diffondere tra gli imprenditori del territorio tutte le 
informazioni in merito alle misure di finanzia agevolata a disposizione. Si tratta di un’opportunità che può 
risultare strategica e che vuole aiutare proprio i soggetti imprenditoriali che scontano difficoltà sul fronte 
finanziario ma che hanno grandi potenzialità di sviluppo». 
«Si tratta di un momento informativo ma anche di lavoro - dichiara il presidente di Sistema Impresa 
Asvicom Berlino Tazza - e si pone il fine esplicito di illustrare le novità in merito alle azioni di Regione 
Lombardia e dello Stato centrale a supporto delle imprese che mirano ad acquisire punti di competitività. 
Parliamo di iniziative molto concrete. Uno degli strumenti che saranno presentati, per esempio, spiega le 
condizioni per ridurre gli oneri finanziari a carico delle aziende. Una modalità alla portata delle nostre Pmi 
che avvertono sempre di più l’urgenza di migliorare le performance sul versante della marginalità e del 
reddito». 
Si tratta delle iniziative 'Credito Adesso', 'Lombardia Concreta' e 'Beni Strumentali Nuova Sabatini'. 
Parteciperanno al convegno, oltre ad importanti imprenditori lombardi, i seguenti relatori: Umberto Pirelli, 
presidente di Fidicom, che aprirà i lavori; Lorenzo Ferrari, La Stellina Srl; Berlino Tazza, presidente di 
Sistema Impresa Aviscom Cremona; Luca Zuccotti, direttore generale di Fidicom.  
Il giornalista parlamentare Angelo Polimeno, oltre a moderare l’incontro, presenterà il nuovo libro “Non  
chiamatelo euro. Germania, Italia e la vera storia di una moneta illegittima” (Ed. Mondadori).  
Seguiranno buffet e degustazione vini. 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Crema, Convegno di Fidcom
finanza agevolata in Lombardia

Scritto da Alice Fugazza. Pubblicato in

Fidcom presenta il convegno "La finanza agevolata in Lombardia".

La società cooperativa “Fidicom Garanzia al Credito 1979” organizza insieme a “Sistema Imprese Aviscom 
Cremona” e “Fidicom Servizi” l’importante convegno regionale dal titolo “La Finanza Agevolata In 
Lombardia. Strumento di leva aziendale” che si terrà lunedì 13 marzo 2017, ore 18, presso il Centro 
Giovanile S. Luigi in via Bottesini 4, a Crema. Parteciperanno al convegno, ol
lombardi, i seguenti relatori:  Umberto Pirelli, Presidente “Fidicom”, aprirà i lavori portando i Saluti 
Istituzionali,  Lorenzo Ferrari, “La Stellina Srl”, parlerà di “Finanza agevolata in Lombardia: opportunità per 
le imprese”, Berlino Tazza, Presidente “Sistema Impresa Aviscom Cremona”, parlerà del “Ruolo delle 
Associazioni di Categoria”, Luca Zuccotti, Direttore Generale “Fidicom”, parlerà di “Accesso al Credito per 
le micro, piccole e medio imprese”. A moderare il convegno A
parlamentare del TG1 che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “Non chiamatelo euro. Germania, 
Italia e la vera storia di una moneta illegittima” (Ed. Mondadori). Seguirà buffet e degustazione Vini 
Piemontesi Doc e Docg della Soc. Agr. “La Bollina” di Serravalle Scrivia.

 

 

 
12 marzo 2017 

Crema, Convegno di Fidcom lunedì sulla 
finanza agevolata in Lombardia

Scritto da Alice Fugazza. Pubblicato in Cronaca 

presenta il convegno "La finanza agevolata in Lombardia".

La società cooperativa “Fidicom Garanzia al Credito 1979” organizza insieme a “Sistema Imprese Aviscom 
Servizi” l’importante convegno regionale dal titolo “La Finanza Agevolata In 

Lombardia. Strumento di leva aziendale” che si terrà lunedì 13 marzo 2017, ore 18, presso il Centro 
Giovanile S. Luigi in via Bottesini 4, a Crema. Parteciperanno al convegno, oltre importanti imprenditori 

Umberto Pirelli, Presidente “Fidicom”, aprirà i lavori portando i Saluti 
Lorenzo Ferrari, “La Stellina Srl”, parlerà di “Finanza agevolata in Lombardia: opportunità per 

, Berlino Tazza, Presidente “Sistema Impresa Aviscom Cremona”, parlerà del “Ruolo delle 
Associazioni di Categoria”, Luca Zuccotti, Direttore Generale “Fidicom”, parlerà di “Accesso al Credito per 
le micro, piccole e medio imprese”. A moderare il convegno Angelo Polimeno, noto giornalista 
parlamentare del TG1 che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “Non chiamatelo euro. Germania, 
Italia e la vera storia di una moneta illegittima” (Ed. Mondadori). Seguirà buffet e degustazione Vini 

Docg della Soc. Agr. “La Bollina” di Serravalle Scrivia. 

 

 

lunedì sulla 
finanza agevolata in Lombardia 

presenta il convegno "La finanza agevolata in Lombardia". 

La società cooperativa “Fidicom Garanzia al Credito 1979” organizza insieme a “Sistema Imprese Aviscom 
Servizi” l’importante convegno regionale dal titolo “La Finanza Agevolata In 

Lombardia. Strumento di leva aziendale” che si terrà lunedì 13 marzo 2017, ore 18, presso il Centro 
tre importanti imprenditori 

Umberto Pirelli, Presidente “Fidicom”, aprirà i lavori portando i Saluti 
Lorenzo Ferrari, “La Stellina Srl”, parlerà di “Finanza agevolata in Lombardia: opportunità per 

, Berlino Tazza, Presidente “Sistema Impresa Aviscom Cremona”, parlerà del “Ruolo delle 
Associazioni di Categoria”, Luca Zuccotti, Direttore Generale “Fidicom”, parlerà di “Accesso al Credito per 

ngelo Polimeno, noto giornalista 
parlamentare del TG1 che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “Non chiamatelo euro. Germania, 
Italia e la vera storia di una moneta illegittima” (Ed. Mondadori). Seguirà buffet e degustazione Vini 



 

S. Luigi, via Bottesini 4, convegno, ore 18. La finanza agevolata in Lombardia. A cura di 
Fidicom. Interventi di Umberto Pirelli, BerlinoTazza, Lorenzo Ferrari, Luca Zuccotti. 

Modera Angelo Polimeno.                                                                                   

 

Ultime Notizie 11:07 - Crema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolata

Lunedì 13 marzo, alle ore 18, presso il centro san Luigi l'incontro organizzato 
dalla Fidicom Fidicom Fidicom Fidicom dal titolo La finanza agevolata in LombardiaLa finanza agevolata in LombardiaLa finanza agevolata in LombardiaLa finanza agevolata in Lombardia
Modera il giornalista parlamentare
presenterà il suo libro Non chiamatelo EuroNon chiamatelo EuroNon chiamatelo EuroNon chiamatelo Euro
 
 

La finanza agevolata in Lombardia
CULTURA  

L’evento ha l’obiettivo di informare imprese e cittadini sule misure in tema di finanza agevolata. 
Modera l’incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare 
presenterà il suo libro “Non chiamatelo Euro” (ed. Mondadori).

 

 

S. Luigi, via Bottesini 4, convegno, ore 18. La finanza agevolata in Lombardia. A cura di 
Fidicom. Interventi di Umberto Pirelli, BerlinoTazza, Lorenzo Ferrari, Luca Zuccotti. 

                                                                                   

 
 

Crema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolata

Lunedì 13 marzo, alle ore 18, presso il centro san Luigi l'incontro organizzato 
La finanza agevolata in LombardiaLa finanza agevolata in LombardiaLa finanza agevolata in LombardiaLa finanza agevolata in Lombardia. 

Modera il giornalista parlamentare AngeloAngeloAngeloAngelo    PolimenoPolimenoPolimenoPolimeno che per l'occasione 
Non chiamatelo EuroNon chiamatelo EuroNon chiamatelo EuroNon chiamatelo Euro. 

 
Crema 13 marzo 2017 

 

La finanza agevolata in Lombardia
L’evento ha l’obiettivo di informare imprese e cittadini sule misure in tema di finanza agevolata. 
Modera l’incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG che per l’occasione 
presenterà il suo libro “Non chiamatelo Euro” (ed. Mondadori). 

S. Luigi, via Bottesini 4, convegno, ore 18. La finanza agevolata in Lombardia. A cura di 
Fidicom. Interventi di Umberto Pirelli, BerlinoTazza, Lorenzo Ferrari, Luca Zuccotti. 

                                                                                   Lunedì 13 marzo 

Crema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolataCrema: incontro sulla finanza agevolata    

Lunedì 13 marzo, alle ore 18, presso il centro san Luigi l'incontro organizzato 
.  

che per l'occasione 

La finanza agevolata in Lombardia 
L’evento ha l’obiettivo di informare imprese e cittadini sule misure in tema di finanza agevolata. 

del TG che per l’occasione 



 

La finanza agevolata in 
Lombardia
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L'evento ha l'obiettivo di informare imprese e cittadini su
agevolata. Modera l'incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1, 
che per l'occasione presenterà il suo libro "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La finanza agevolata in 
Lombardia 

Lunedi  13 Marzo  2017  18:00  
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L'evento ha l'obiettivo di informare imprese e cittadini sulle misure in tema di finanza 
agevolata. Modera l'incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1, 
che per l'occasione presenterà il suo libro "Non chiamatelo Euro
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le misure in tema di finanza 
agevolata. Modera l'incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1, 

Non chiamatelo Euro" (ed. Mondadori). 



 La finanza agevolata in Lombardia
lunedì 13 marzo 2017 - 18:00 
#cultura                                                                                                                             
 

L'evento ha l'obiettivo di informare imprese e cittadini sule misure in tema di finanza 
agevolata. Modera l'incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1, 
che per l'occasione presenterà il suo libro "Non chiamatelo Euro" (ed. Mondadori).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La finanza agevolata in Lombardia

                                                                                                                                                

L'evento ha l'obiettivo di informare imprese e cittadini sule misure in tema di finanza 
agevolata. Modera l'incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1, 
che per l'occasione presenterà il suo libro "Non chiamatelo Euro" (ed. Mondadori).

 

 
La finanza agevolata in Lombardia 

                   200 Views  

L'evento ha l'obiettivo di informare imprese e cittadini sule misure in tema di finanza 
agevolata. Modera l'incontro Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1, 
che per l'occasione presenterà il suo libro "Non chiamatelo Euro" (ed. Mondadori). 



 
14 Marzo 2017 

 

CRONACA - CONVEGNO DI FIDICOM DEDICATO ALLA FINANZIA AGEVOLATA 
Futuro dell'euro e accesso al credito: le sfide per le Pmi 

Convegno a Crema organizzato da Fidicom e dedicato al tema della finanza agevolata 
Moderatore il giornalista del TG1 Angelo Polimeno che ha presentato il suo libro «Non chiamatelo euro»  

Gli interventi di Zuccotti, Cirimbelli, Pirelli e Tazza 

 
CREMA - Finanza agevolata per le piccole e medie imprese: questo il tema del convegno tenutosi lunedì 14 marzo presso il Centro San Luigi di Crema, e 
organizzato da Fidicom. Ma non solo: grazie al prestigioso intervento del giornalista del TG1 Angelo Polimeno, moderatore della serata, il dibattito si è 
anche spostato sul tema dell'Europa e in particolare dell'euro. Polimeno, infatti, nel corso della serata ha presentato il suo volume «Non chiamatelo euro». 
Presente in sala anche Chicco Zucchi, candidato sindaco di Crema, al quale Polimeno, introducendo il suo intervento conclusivo, ha fatto i complimenti per 
il progetto di inclusione sociale Sportabilità che proprio al Centro San Luigi ha il suo cuore. Il tema della finanza agevolata è stato introdotto dal 
presidente di Fidicom, Umberto Pirelli, che ha spiegato come Fidicom, dopo che da anni si sta occupando di accesso al credito delle imprese, si stia 
apprestando ora a fare questo nuovo passo. «L'obiettivo è quello di migliorare la condizione finanziaria in particolare della piccole imprese, e dare il 
giusto stimolo per far sì che progetti buoni e competitivi non rimangano nel cassetto perché non finanziati». Daniele Cirimbelli (La Stellina srl) ha poi 
spiegato nel concreto cosa sia e quali opportunità fornisca la finanza agevolata, dando anche esempi pratici di questo. La parola è poi passata al presidente 
di Sistema Impresa Berlino Tazza, il quale ha ricordato l'importante ruolo delle associazioni di categoria, che «aiutano le imprese, e al tempo stesso 
influenzano i 'policy maker' per far sì che orientino risorse ed energie verso le imprese stesse». Tazza ha ricordato che le imprese non possono affrontare 
da sole il tema della finanza agevolata, dal momento che «anche gli imprenditori più eruditi sono in difficoltà di fronte alle difficili norme in questo 
campo». Per questo motivo le associazioni, come Sistema Impresa, possono sostenere e dare indicazioni importanti in questo senso. Il direttore generale di 
Fidicom Luca Zuccotti ha infine dedicato un focus particolare a quanto accaduto negli ultimi anni in merito al credito per le MPMI. Infine Angelo Polimeno, 
ringraziando gli organizzatori del convegno per l'importante tema affrontato e dedicando alcune parole di elogio alla realtà del San Luigi e al progetto 
Sportabilità, ha presentato il proprio volume, entrando nel merito di alcune fondamentali questioni relative all'Europa e allo stato della moneta unica. «La 
situazione europea», ha spiegato Polimeno, «è radicalmente cambiata dopo la caduta del Muro di Berlino. È nata una seconda Europa: la prima, quella che 
si chiamava Cee, ha garantito la pace nel dopoguerra, mentre la nuova Unione Europea ha concentrato tutta la propria attenzione al tema della stabilità». 
Per Polimeno il dato fondamentale riguarda il modo con cui i Trattati sono stati in un certo senso traditi: «Nel Trattato di Maastricht non ci sono le regole 
di stabilità che oggi ci vengono imposte: si parla di rientro del debito in modo graduale, e soprattutto sono contemplate eccezioni in caso di investimenti 
strategici. Le norme stringenti di oggi sono state introdotto prima dal Patto di stabilità, e poi dal Fiscal Compact. Ma queste cose non sono nei trattati: ci 
sono state imposte come regole assolute, ma in realtà non lo sono. Per esserlo, avrebbero bisogno dell'approvazione di tutti gli Stati membri». Un'analisi 
lucida e spietata, che permette di capire quanto sia necessario per l'Unione europea correggere il tiro rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. 

     
                                       Zuccotti                           Cirimbelli                           Polimeno                                 Pirelli                                  Tazza 
 

              
                                                      Malvezzi e Zucchi                                                        Polimeno e Zucchi 



#Fidicom: “La #finanza agevolata in Lombardia” e la vera 

 

 mercoledì 15 marzo 2017 ore 19.28 
agevolata in Lombardia” e la vera storia dell’ #euro con #Polimeno

 

 

 

Polimeno Asvicom Cremona 



 
 

16-03-2017 ore 09:16  
 

Economia - Associazioni 
 

                                                                                  di Francesco Ferri 

Crema, finanza agevolata in Lombardia.  
Incontro con il giornalista Angelo Polimeno 

 
                     Luca Zuccotti, Daniele Cirimbelli, Angelo Polimeno, Umberto Pirelli e Berlino Tazza 

 
Crema - La finanza agevolata in Lombardia come strumento di leva aziendale. Questo il tema 
dell’incontro organizzato da Fidicom, Fidicom servizi e Sistema impresa Asvicom Cremona lunedì 
13 marzo a Crema. Moderatore il giornalista parlamentare del Tg1 Angelo Polimeno. Ha 
presentato il suo nuovo libro Non chiamatelo euro. Germania, Italia e la vera storia di una moneta 
illegittima raccontando quanto avvenuto dal dopoguerra ad oggi ed evidenziando la tesi del 
giurista e politico Giuseppe Guarino: “Il patto di stabilità ed il fiscal compact sono provvedimenti 
di rango inferiore al trattato di Maastricht. Quindi non potevano e non possono modificarlo”. 
Opportunità per gli imprenditori 
Introdotto dall’intervento del presidente Fidicom Umberto Pirelli, Daniele Cirimbelli della società 
di consulenza La Stellina, partner del confidi per la finanza agevolata, ha posto l’attenzione alle 
opportunità concrete per gli imprenditori, quali Lombardia Concreta (per imprese commerciali e del 
turismo), Credito adesso e la nuova Sabatini. “Le associazioni di categoria sono lo strumento da 
utilizzare per portare le istanze delle imprese al legislatore” ha ricordato il presidente di 
Asvicom Berlino Tazza. La relazione finale del direttore generale Fidicom Luca Zuccotti ha 
messo in luce il divario tra “le grandi e medie imprese, che hanno avuto benefici e le micro e 
piccole imprese che hanno vissuto ancora un fase di contrazione del credito”. 

Il pubblico all'incontro 

 
 
 
 



 
 

 
 

LA FINANZA 

                                                                          
Lunedì scorso, nella sala riunioni al primo piano del Centro S. Luigi in via Bottesini, si è svolto 
Finanza agevolata In Lombardia. Strumento di leva aziendale”. 
Cremona e Fidicom Servizi – ha avuto come moderatore Angelo Polimeno, gi
presidente di Fidicom – il confidi territoriale di S
riunisce oltre 3.000 imprese – dopo i saluti istituzionali, ha sottolineato che l’incontro “è un momento importante
tra gli imprenditori del territorio tutte le informazioni in merito alle misure di fina
intervenuto Daniele Cirimbelli, de “La Stellina” 
l’attenzione sulle opportunità concrete per gli imprenditori, quali “Lombardia Concreta” per imp
“Credito Adesso” e la Nuova Sabatini.  “Il lavoro ai tavoli istituzionali dell’associazione 
presidente di Sistema Impresa Asvicom Cremona 
da utilizzare per portare le istanze delle imprese al legislatore. La città ha potuto partecipare 
siamo pregiati della presenza di Angelo Polimeno del TG1.” 
infine evidenziato che, “seppur in una fase di leggera ripresa del credito, l’anno 2016 ha visto consolidarsi
grandi e medie imprese, che hanno avuto benefici; dall’altro le micro e piccole imprese che hanno vissuto ancora un fase di 
contrazione del credito. Su queste intervengono i confidi in coordinamento con gli strumenti di garanzia 
Il numeroso pubblico è infine rimasto molto colpito dall’intervento del giornalista Angelo Polimeno, che per l’occasione ha 
presentato il suo nuovo libro “Non chiamatelo Euro. Germania, Italia e la vera storia di una moneta illegitti
Il quale ha raccontato quanto avvenuto dal dopoguerra in poi e ha evidenziato la tesi del prof. Giuseppe Guarino: “Il patto d
stabilità e il fiscal compact sono provvedimenti di rango inferiore al Trattato di Maastricht. Quindi non po
modificarlo”. Dopo il dibattito con il pubblico, si è tenuta un’ottima degustazione di vini Piemontesi Doc e Docg.

 
 

 
CREMA - 16/03/2017 

LA FINANZA AGEVOLATA IN LOMBARD

                                                                           
Lunedì scorso, nella sala riunioni al primo piano del Centro S. Luigi in via Bottesini, si è svolto il seguitissimo convegno su “La 

. Strumento di leva aziendale”. L’evento – organizzato da Fidicom, Sistema Impresa Asvicom 
ha avuto come moderatore Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del TG1.

il confidi territoriale di Sistema Impresa Asvicom Cremona, che garantisce finanziamenti per Pmi e 
dopo i saluti istituzionali, ha sottolineato che l’incontro “è un momento importante

tra gli imprenditori del territorio tutte le informazioni in merito alle misure di finanzia agevolata a disposizione”. 
intervenuto Daniele Cirimbelli, de “La Stellina” – società di consulenza partner del confidi per la finanza agev
l’attenzione sulle opportunità concrete per gli imprenditori, quali “Lombardia Concreta” per imp

“Il lavoro ai tavoli istituzionali dell’associazione – ha poi osserv
presidente di Sistema Impresa Asvicom Cremona – è stato importante e proficuo. Le associazioni
da utilizzare per portare le istanze delle imprese al legislatore. La città ha potuto partecipare a un evento i

za di Angelo Polimeno del TG1.” Nella sua relazione Luca Zuccotti, direttore generale di Fidicom, ha 
infine evidenziato che, “seppur in una fase di leggera ripresa del credito, l’anno 2016 ha visto consolidarsi
grandi e medie imprese, che hanno avuto benefici; dall’altro le micro e piccole imprese che hanno vissuto ancora un fase di 
contrazione del credito. Su queste intervengono i confidi in coordinamento con gli strumenti di garanzia 
Il numeroso pubblico è infine rimasto molto colpito dall’intervento del giornalista Angelo Polimeno, che per l’occasione ha 
presentato il suo nuovo libro “Non chiamatelo Euro. Germania, Italia e la vera storia di una moneta illegitti
Il quale ha raccontato quanto avvenuto dal dopoguerra in poi e ha evidenziato la tesi del prof. Giuseppe Guarino: “Il patto d
stabilità e il fiscal compact sono provvedimenti di rango inferiore al Trattato di Maastricht. Quindi non po

Dopo il dibattito con il pubblico, si è tenuta un’ottima degustazione di vini Piemontesi Doc e Docg.

 

 

AGEVOLATA IN LOMBARDIA 

il seguitissimo convegno su “La 
organizzato da Fidicom, Sistema Impresa Asvicom 

ornalista parlamentare del TG1. Umberto Pirelli, 
che garantisce finanziamenti per Pmi e 

dopo i saluti istituzionali, ha sottolineato che l’incontro “è un momento importante per diffondere 
nzia agevolata a disposizione”. È quindi 

per la finanza agevolata – che ha posto 
l’attenzione sulle opportunità concrete per gli imprenditori, quali “Lombardia Concreta” per imprese commerciali e del turismo, 

ha poi osservato Berlino Tazza, 
è stato importante e proficuo. Le associazioni di categoria sono lo strumento 

a un evento informativo dove ci 
Nella sua relazione Luca Zuccotti, direttore generale di Fidicom, ha 

infine evidenziato che, “seppur in una fase di leggera ripresa del credito, l’anno 2016 ha visto consolidarsi un divario: da un lato le 
grandi e medie imprese, che hanno avuto benefici; dall’altro le micro e piccole imprese che hanno vissuto ancora un fase di 
contrazione del credito. Su queste intervengono i confidi in coordinamento con gli strumenti di garanzia statali e regionali”.  
Il numeroso pubblico è infine rimasto molto colpito dall’intervento del giornalista Angelo Polimeno, che per l’occasione ha 
presentato il suo nuovo libro “Non chiamatelo Euro. Germania, Italia e la vera storia di una moneta illegittima” (Ed. Mondadori). 
Il quale ha raccontato quanto avvenuto dal dopoguerra in poi e ha evidenziato la tesi del prof. Giuseppe Guarino: “Il patto di 
stabilità e il fiscal compact sono provvedimenti di rango inferiore al Trattato di Maastricht. Quindi non potevano e non possono 

Dopo il dibattito con il pubblico, si è tenuta un’ottima degustazione di vini Piemontesi Doc e Docg.  



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 


