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CREMA. STRUMENTI DI FINANZA PER LE IMPRESE:
IMPRESE: LUNEDÌ 29 MAGGIO INCONTRO AL SAN
S LUIGI
di Francesco Ferri

Ingresso San Luigi

Il credito per le imprese italiane e gli strumenti a supporto, differenti dal sistema bancario. Questi i temi del convegno
organizzato da Fidicom, in programma lunedì 29 maggio alle 18 al centro San Luigi di Crema. Come spiegato dagli
organizzatori, “l’incontro illustrerà gli strumenti a disposizione, come promuoverne l’utilizzo e come il legislatore può
migliorarne la promulgazione. L’appuntamento mette a confronto differenti esperienze che fanno parte della
del medesima
filiera virtuosa: l’economia italiana che, negli ultimi anni, è stata ridisegnata ed ha bisogno di trovare il giusto equilibrio
equilibr
tra investimenti e numeri delle grandi imprese”. (Il programma del convegno allegato in pdf)

Lunedì 29 maggio 2017
Centro S. Luigi, convegno Fidicom,
Fidicom, ore 18. "Strumenti di Finanza per le
Imprese Italiane", con interventi di importanti esperti provenienti da
contesti economico-finanziari
finanziari nazionali, come Invitalia e Sole24Ore.

CRONACA - AL CENTRO SAN LUIGI IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA FIDICOM
30 MAGGIO 2017

«Ecco gli strumenti finanziari per le piccole imprese»
Lunedì 29 maggio presso il Centro San Luigi a Crema si è tenuto il convegno organizzato da Fidicom dal
titolo: «Strumenti di finanza per le imprese italiane»

CREMA – Non solo banche. Per le micro e piccole imprese le possibilità di accedere a strumenti finanziari
per sostenere gli investimenti sono diversi. L'importante è conoscerli ed essere guidati nell'utilizzo. Questo il
tema affrontato dal convegno organizzato da Fidicom, dal titolo «Strumenti di finanza per le imprese
italiane», che si è tenuto lunedì 29 maggio a Crema presso la Sala conferenze del Centro San Luigi.
Moderati dal giornalista del Sole 24 Ore Morya Longo, hanno esposto i loro punti di vista Massimo Calzoni,
dell'Area Imprenditorialità e incentivi alle imprese di Invitalia, Leonardo Frigiolini, ad di Frigiolini &
Partners, Marcello Sala, Chairman of Advisory Board di Apis Partners, ed Enrico Zucchi, segretario
generale di Sistema Impresa. Introducendo la tavola rotonda, il presidente di Sistema Impresa Berlino Tazza
ha sottolineato l'importanza di «affrontare in modo concreto il problema dell'accesso al credito per le piccole
imprese, quelle cioè che hanno più bisogno di sostegno per crescere», mentre il presidente di Fidicom
Umberto Pirelli ha ricordato come «il credito sia uno strumento indispensabile per la piccola impresa». Ma il
punto, ha subito detto Morya Longo, è quello di focalizzarsi sulla modalità con cui il credito viene sfruttato,
o non sfruttato, dalle piccole imprese: «Nel periodo che va dal 1998 al 2012, quando la crisi ha toccato il
vertice, il credito erogato dalle banche alle piccole imprese è aumentato del 120%. Ciononostante c'è stato
uno 0% di investimenti da parte delle aziende, e una produzione industriale che ha segnato un meno 20%. Il
problema dunque è il fatto che il credito non è stato usato nel modo corretto». I relatori hanno poi espsosto
una serie di strumenti finanziari 'alternativi' al sistema bancario, per sostenere le piccole imprese: dai servizi
per le start up, messi in luce da Massimo Calzoni, ai mini-bond ed equity crowdfunding descritti da
Leonardo Frigiolini, fino alla Financial Technology esposta da Marcello Sala. In conclusione, il segretario di
Sistema Impresa ha messo in luce «l'importanza di tutti questi strumenti, soprattutto per chi conosce da
vicino la situazione quotidiana delle micro e piccole imprese». Zucchi ha poi proposto un tipo di azione su
cui riflettere: «Si potrebbe pensare di mettere in campo mini bond territoriali o di filiera, con partecipazione
di pubblico e privato, di associazioni di categoria e dei confidi, per sostenere il tessuto produttivo del nostro
territorio».

