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FIRMATO L’ACCORDO “CONFIDUCIA”  
Sottoscritto con il Consorzio Fidi 
 
 

E’ stato siglato l’accordo “CONFIDUCIA”  tra Camera di commercio di Mantova e 
Consorzi Fidi del settore commerciale, iniziativa che si inserisce nell’ambito delle  
azioni anticrisi promosse dall’ente camerale. 
Il prodotto CONFIDUCIA che,  con la sigla dell’accordo viene ad essere operativo per 
le imprese di tutti i settori economici,  rientra tra gli interventi straordinari per favorire 
l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio mantovano attraverso 
il rafforzamento delle garanzie offerte dai confidi . 
Lo strumento CONFIDUCIA, mediante i fondi camerali, consente di elevare la 
garanzia offerta dai confidi al 70% , della quale una parte viene riassicurata dalla 
Camera di commercio, per finanziamenti relativi a varie operazioni, quali: 
finanziamenti chirografari o finanziamenti  per   liquidità aziendale. 
La somma messa disposizione della Camera di commercio è di € 1.000.000, dei 
quali € 200.000 per il settore commerciale. 
Per il settore commerciale , già 15 istituti di credito convenzionati con il consorzio 
Fiditer hanno aderito alla convenzione. 
Erano presenti all’incontro il presidente della Camera Ercole Montanari, il segretario 
generale Enrico Marocchi , il dirigente Marco Zanini , il presidente e direttore Fiditer 
Enos Righi e Giuliano Manfredotti. 
Questo è l’ultimo tassello di un impegno che la Camera di commercio ha profuso 
negli ultimi nove mesi a favore delle piccole e medie imprese mantovane. 
In diverse iniziative, succedutesi nel periodo gennaio-settembre 2009, l’ente 
camerale ha investito oltre 2 milioni e mezzo di euro, distribuiti alle imprese nelle 
forma più differenziate: dall’agevolazione in abbattimento tassi, alla 
patrimonializzazione di fondi rischi dei confidi, dal finanziamento di bandi camerali a 
quello dello strumento Confiducia, fino al recente varo del fondo interistituzionale 
anticrisi che vede, accanto alla Camera, l’impegno di Provincia, Comuni e organismi 
associativi. 
 
 
 

 


